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COMUNICATO 
 

Riunione al Dap sulla ridefinizione delle piante organiche del Corpo negli istituti peniten-

ziari. 

Si è conclusa da poco la quinta riunione al Dap sulle modalità di ridefinizione delle piante 

organiche della Polizia penitenziaria. Durante questo incontro, la parte pubblica si è resa 

conto che l'organico risultante dal "medium test" non è sufficiente per permettere al perso-

nale in servizio di lavorare in sicurezza negli istituti e senza occupare più posti di servizio 

contemporaneamente, per questo a deciso di prendere in considerazione gli organici deri-

vanti dall' "Ideal test", organici che superano quelli attuali e che dovrebbero far fronte alle 

attuali problematiche. Questo è quello a cui sta puntando allo stato attuale, il passo succes-

sivo dovrà essere quello di provvedere all'assunzione di più personale per coprire il gap. 

La parte pubblica inoltre ha lamentato che non tutti gli istituti hanno risposto alla loro ri-

chiesta di dati circa il carico di lavoro che il personale svolge durante il turno, a ciò la Fp 

Cgil ha di nuovo fatto notare che indipendentemente dal fatto che non hanno ottenuto ri-

sposto dagli istituti è noto a tutti che il carico di lavoro è ormai a dir poco insostenibile e 

che per avere notizie certe in tutti gli istituti italiani  sarebbe opportuno investire su l'uso 

di tecnologie, esemp. dei codici a barre per monitorare gli spostamenti della popolazione 

detenuta e comprendere quindi la mole di lavoro degli operatori penitenziari. 

 Infine, possiamo ritenere soddisfacente il lavoro dell'Amministrazione che tiene in consi-

derazione ciò che abbiamo sempre denunciato. 

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi, la riunione è aggiornata al 26 settembre. 

 

Il coordinatore nazionale Fp Cgil Pol.Pen. 
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