
   
 
  
 

NUOVE DOTAZIONI ORGANICHE 
I RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE US 

 
 
Si è svolta il 13 dicembre scorso la programmata riunione in tema di definizione delle nuove piante 
organiche. All’inizio della riunione il Direttore Generale ha illustrato quanto già anticipato alle oo.ss. 
attraverso la nota di convocazione della riunione: le modifiche alle piante organiche sono state 
realizzate al solo fine di consentire l’assunzione dei 17 funzionari tecnici vincitori degli ultimi 
concorsi; le modifiche hanno comportato uno spostamento di posti dall’amministrazione centrale a 
quella periferica; la previsione di una dotazione organica anche per l’istituto di Castiglione delle 
Stiviere; negli istituti con più di mille detenuti è stato previsto l’ampliamento della dotazione della 
figura professionale del funzionario della professionalità giuridico pedagogica con corrispondente 
riduzione della dotazione organica di tale figura presso l’amministrazione centrale. 
 
CGIL CISL e UIL hanno apprezzato le scelte dell’amministrazione in tema di nuove dotazioni 
organiche che riscontrano le specifiche richieste avanzate nel corso degli anni. Tuttavia hanno rilevato 
come tali scelte, ormai da troppo tempo, siano adottate più sull’onda della emergenza che sulla base 
di una attenta e ponderata valutazione dei bisogni. Inoltre le stesse hanno invitato l’amministrazione 
a tener conto per il futuro delle presenze effettive negli istituti (ossia di quelle reali e non di quelle 
risultati soltanto sulla carta) sia del personale sia dei detenuti. Ciò è indispensabile al fine di 
comprendere il reale fabbisogno di personale di ciascuna struttura ed al fine di consentire la mobilità 
anche provvisoria verso quegli istituti che vantano presenze solo “virtuali” di personale. 
 
CGIL CISL e UIL hanno poi rappresentato per l’ennesima volta il grave malessere dei lavoratori del 
penitenziario soprattutto a causa delle ritenute stipendiali sulla malattia ed a causa del silenzio\inerzia 
dell’attuale compagine politica sulla materia.  CGIL CISL e UIL si sono riservate l’adozione di 
iniziative ulteriori sulla materia.  
 
Roma, 14 dicembre 2018 
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