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Roma, 01 agosto 2022                                              
                                                                                Alle  Strutture Regionali e Territoriali FNS CISL 

                                                                                                                                         LORO SEDI 

  
NUOVA  SEDE  DELLA  BANDA  MUSICALE  POLIZIA  PEN.RIA  

 
CHIUSO  IL  CONFRONTO CON L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

 

NONOSTANTE “LA MUSICA” LE REGOLE VALGONO….  PER TUTTI !!! 

  
 

Cari Amici e Amiche, 

si è tenuta oggi pomeriggio la 2^ seconda riunione relativa allo spostamento della Banda Musicale 

del Corpo di Polizia penitenziaria dalla Scuola di Portici (NA)  a quella  di  Roma. 

 

Durante il confronto si sono più volte alzati i toni – non musicali – ma tra ipotesi anche fantasiose 

in favore di soluzioni in deroga alle regole e/o in taluni casi anche tese a favorire alcuni in danno di 

molti, quelle regole faticosamente costruite nell’interesse di tutela collettiva del Personale. 

 

Nessuno – e ribadiamo nessuno – sconosce il valore dei Maestri Orchestrali nell’ambito delle loro 

specifiche capacità professionali ed artistiche, ma nulla di questo può valere per assistere a quello 

che si stava ipotizzando, con uno stravolgimento di regole legate alla mobilità che è un tema al 

quale OO.SS. ed Amministrazioni  (DAP e DGMC ) hanno lavorato per anni al fine di trovare una 

serie di equilibri di garanzia collettiva. 

 

Abbiamo fortemente ribadito che la Banda Musicale del Corpo, alla luce dei problemi strutturali 

che ne hanno determinato l’incompatibilità a permanere fisicamente nella Scuola di Portici, debba 

essere allocata presso la Scuola di Formazione del Corpo a Roma, come già previsto dal P.C.D. 

emanato nel 2022 e mai smentito neanche dal nuovo Capo del DAP. 

 

La totalità dei Maestri Orchestrali appartiene al Ruolo degli Ispettori del Corpo, ed in particolare 

rivestono qualifiche apicali di Sostituti Commissari. 

 

A fronte del necessario spostamento di Sede della Banda non è possibile condividere l’ipotesi di 

assegnare presso UEPE  e PRAP coloro i quali non accetterebbero lo spostamento di Sede in 

questione, anzi senza l’accoglimento di questa “desiderata” potevano lasciare la Specialità. 

 

Su questo siamo stati sempre categorici:  se in barba a PCD  che regolano la mobilità per Sedi 

Intramoenia e Sedi Extramoenia e del DGMC, l’Amministrazione voleva accogliere le attese di chi 

contrario alla nuova Sede della banda, per la FNS CISL  serviva riaprire per l’assegnazione a quelle 

Sedi soggette alla Mobilità anche il Personale – ad esempio – del VII° Corso per Vice Ispettore ai 

quali è stato precluso di poter ambire nonostante l’obbligo alla mobilità previsto, in particolare, per 

coloro della Quota “B” di detto concorso. Questo avrebbe anche implicato un danno verso le 

centinaia di unità che a causa di una limitata lista di Sedi da scegliere hanno rinunciato al Corso. 
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Così come non si poteva associare quelle richieste alla situazione degli ex atleti delle Fiamme 

Azzurre, i quali non chiedono loro di uscire dal Gruppo Sportivo perché “non gradiscono la Sede”, 

bensì per raggiunti limiti di età ( o per infortunio ) che impediscono gli standard di risultati sportivi 

tali da giustificarne la permanenza, con una specifica normativa che prevede il loro impiego. 

 

In conclusione, così come auspicavamo, l’Amministrazione informerà nuovamente gli Interessati 

affinché debbano indicare, se non vogliono permanere nella Banda Musicale, in quale Istituto 

penitenziario intendano aspirare all’assegnazione, prevedendo anche a loro tutela un eventuale 

periodo di affiancamento ad altro Personale per le mansioni ed incarichi attribuibili agli stessi, visto 

il tipo di qualifica che quasi tutti rivestono. Chiaramente le Sedi proposte saranno individuate 

dall’Amministrazione in relazione alla distanza dalla precedente Sede ed ai posti previsti nelle 

dotazioni organiche dei singoli Istituti. 

 

Serviva evitare nuove interpretazioni ad personam  e crediamo che oggi sia stata fatta una buona 

scelta, sia dall’Amministrazione che dalla maggioranza delle OO.SS. presenti alla riunione. 

     

 

Cordiali saluti.    

                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                           Massimo VESPIA 

 


