
BASI NAVALI ED ISTITUTI ACCORPATI
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL 12 SETTEMBRE US

Si è svolta il 12 settembre scorso la programmata riunione sulla chiusura delle basi navali e sugli
istituti accorpati. 

La riunione,  cui  hanno partecipato per la  parte  pubblica il  Capo Dipartimento,  Basentini,  ed il
Direttore generale del personale, Buffa, e per la parte sindacale le rappresentanze delle funzioni
centrali e della polizia penitenziaria, ha avuto un carattere interlocutorio.  Ed invero la discussione
ha riguardato essenzialmente la chiusura delle basi navali mentre per gli aspetti concernenti più
specificatamente il  personale delle funzioni  centrali  i  lavori  sono stati  aggiornati  ad una nuova
riunione, di prossima convocazione.

Nel corso della riunione CGIL CISL e UIL hanno rappresentato la contrarietà ad ogni disparità di
trattamento tra personale della polizia penitenziaria e personale del comparto ministeri per quanto
riguarda la organizzazione dei servizi negli istituti oggetto di accorpamento. 

Nel  corso  della  riunione  si  è  anche  accennato  alle  problematiche  riguardanti  la  struttura  di
Altamura,  già  sezione  distaccata  di  bari,  attualmente  sezione  distaccata  di  Matera  nonché  la
struttura di Gorgona. Con particolare riferimento alla questione di Altamura il Direttore Generale ha
comunicato  di  aver  attivato  la  procedura  per  ripristinare  la  collocazione  della  locale  sezione
nell’ambito territoriale della CC di Bari. 

In merito alla questione del personale delle scuole di formazione e dei provveditorati accorpati,
CGIL CISL e UIL hanno ribadito la necessità di discutere della materia nel prossimo incontro.

Prima  della  chiusura  della  riunione  la  discussione  si  è  soffermata  sui  Centri  Unici  Direzionali
previsti in alcuni istituti pilota. CGIL CISL e UIL hanno evidenziato che l’esperienza maturata dai
CUD nei predetti istituti (Alessandria, Brescia, Civitavecchia e, particolarmente, Reggio Calabria
ed Ancona), diversamente da quanto affermato dalla parte pubblica, evidenzia aspetti di criticità,
anche con riferimento ad un incremento considerevole dei costi di gestione, suscettibili di adeguato
approfondimento nelle sedi opportune. 

Vi terremo informati sugli sviluppi.
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