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 Alle Segreterie Regionali  

A Tutti i Territori  

Ai Coordinatori Regionali Pol.pen. 

 
 

COMUNICATO 
 
Riunione al Dap sulla ridefinizione delle piante organiche del Corpo negli istituti penitenziari. 

 

 

In data odierna si è tenuta la seconda riunione al Dap sulle modalità di ridefinizione delle piante 

organiche della Polizia Penitenziaria nei vari istituti. 
Il precedente incontro si era chiuso dopo gli interventi della Fp CGIL e dell'Uspp, quindi in quello 

odierno è stato concluso il giro di tavolo con gli interventi delle altre sigle. 
Come Fp CGIL abbiamo ribadito quanto verbalizzato nella precedente riunione, ossia che, come 

dimostrato dal lavoro presentato dalla parte pubblica, per lavorare al meglio servirebbero 44000 

unità solo per le sedi intramoenia e questo porterebbe ad una dotazione organica totale, 

considerando anche le sedi extramoenia, di oltre 50000 unità. Per questo motivo non abbiamo 

concordato con le conclusioni fatte dalla parte pubblica che sostiene che l'organico presente è 

compatibile con le attuali esigenze di servizio. A tal proposito avevamo fatto presente che da quanto 

ci viene riferito dai territori il numero di assenze è più elevato di quello indicato dalla parte pubblica 

e supera abbondantemente il 50% e quindi il coefficiente di maggiorazione da applicare alla pianta 

organica non può essere del 38% come proposto.   
La parte pubblica ha chiuso la riunione dicendo che, dopo aver ascoltato i vari pareri, preparerà una 

nuova proposta in cui il lavoro teorico verrà tradotto in una proposta di dotazioni organiche per una 

serie di istituti, in modo da capire se traducendo in pratica le teorie espresse si ottengono risultati 

adeguati. 
Una volta preparata la nuova proposta sarà convocata una nuova riunione. 
Vi terremo costantemente informati sui futuri sviluppi della vicenda. 

 
 

                        

                      Il coordinamento nazionale Fp Cgil Pol. Pen 

                
 


