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Al Presidente Franco Ionta  
Capo del DAP 

 
Al Dott. Emilio di Somma 
Vice Capo Vicario del DAP 

 
Al Dott. Massimo De Pascalis 
Direttore Generale del Personale 
e della Formazione 

 
 

Ci pervengono numerose lamentele, da parte del personale di questa Amministrazione, in 
merito ad un recente provvedimento adottato presso la Direzione Detenuti e Trattamento, che vede 
attribuito, in via provvisoria, un incarico aggiuntivo, di natura dirigenziale, ad un dirigente 
penitenziario già assegnatario di un posto di funzione dirigenziale. 

Tale scelta incide non solo sull’assetto organizzativo della Direzione in questione, ma 
soprattutto appare inopportuno, tenuto conto dell’esubero dei dirigenti, nonché degli  incarichi 
dirigenziali ancora da conferire presso gli Uffici centrali (D.A.P. e I.S.S.P.E.). 

In base a quanto previsto dall’Amministrazione, unitamente alle OO.SS. in tema di attribuzione 
degli incarichi ai dirigenti penitenziari e dei criteri contrattati, tale provvedimento crea i presupposti 
affinché il destinatario dell’incarico aggiuntivo, maturi maggiori titoli rispetto al restante personale 
dirigenziale, da poter spendere, per il conferimento di un incarico all’interno della procedura di 
mobilità volontaria, già avviata dall’Amministrazione e anche rispetto ai dirigenti che prestano 
servizio nelle sedi dirigenziali periferiche. 

Peraltro, presso la medesima Direzione, già in passato, sono stati assegnati posti di funzione 
dirigenziale, così come individuati dal D.M. del 27.09.07, a Dirigenti penitenziari distaccati al DAP, 
senza l’applicazione dei summenzionati criteri di mobilità. 

Questa O.S., nel chiedere la revoca immediata del suddetto provvedimento, sollecita un 
incontro con codesta Amministrazione, per una verifica congiunta, sul panorama  dei posti dirigenziali 
ancora “vacanti”, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali da conferire pressi gli Uffici 
centrali (D.A.P. e I.S.S.PE). 

Quanto sopra, anche nella considerazione, che sulla questione, nessuna consultazione ha mai 
avuto luogo, a dispetto di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera  f, f3, del D.P.R. n. 395/1995, il 
quale prevede la consultazione con le OO.SS. in caso di  “….processi generali di organizzazione degli 
Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro”. 

 
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti. 
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