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COMUNICATO STAMPA 18 novembre 2010 

 

Carceri – UIL : Approvazione DDL è come un raggio di sole   
  

“ L’approvazione al senato del c.d. DDL svuota carceri rappresenta davvero uno spiraglio di luce nelle 
nebbie offuscanti che, da troppo tempo,  ammantano il sistema penitenziario. Pur convinti che tale 
provvedimento inciderà quasi per nulla a deflazionare il grave sovrappopolamento carcerario, almeno 
nell’immediato, non possiamo esimerci dal sottolineare come attraverso l’atto approvato ieri si 
sbloccano, finalmente, quelle assunzioni in polizia penitenziaria che rappresentano una boccata 
d’ossigeno quanto mai necessaria “ 
 
La UIL PA Penitenziari, attraverso il proprio Segretario Generale Eugenio SARNO, esprime moderata 
soddisfazione alla notizia dell’approvazione ieri sera al Senato del DDL che prevede la possibilità di 
scontare presso il proprio domicilio residui di pena non oltre un anno 
 
“ La stima di settemila possibili fruitori ci pare piuttosto ottimista, considerate le prescrizioni e i vincoli, e 
pertanto è inopportuno parlare di svuota carceri.  In ogni caso è un segnale di attenzione verso 
l’universo penitenziario che non può non essere preso in considerazione. Ovviamente non rappresenta la 
panacea dei mali endemici del sistema e pertanto l’auspicio è che si continui a mantenere nell’agenda 
politica l’emergenza penitenziaria.  Questa approvazione bipartisan del DDL segna un percorso di 
responsabilità istituzionale delle forze politiche che hanno saputo e voluto superare barriere ideologiche 
e le diverse sensibilità avendo conto del disastro e del dramma che ogni giorno si consuma dietro le 
sbarre delle nostre prigioni. Ed è certamente un punto di merito del Ministro Angelino Alfano.   Ora – 
commenta SARNO – che le assunzioni in polizia penitenziaria possono essere ascritte alla concreta 
realtà e non più al mondo delle favole e dei racconti,  vogliamo sperare che l’Amministrazione 
Penitenziaria sappia cogliere al volo l’occasione per rimpinguare gli organici nelle sedi periferiche e , 
soprattutto, dare respiro ai contingenti operativi in perenne affanno. ” 
 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari non manca di far  riferimento anche ai successi che la 
magistratura e le forze dell’ordine stanno conseguendo nella lotta al crimine organizzato e quanto questi 
successi appartengano ed incidano al sistema penitenziario 
 
“ I molti arresti di criminali di punta delle rispettive organizzazioni mafiose sono motivo di legittimo 
vanto per la magistratura e di tutte le forze dell’ordine. Sarebbe iniquo non ricordare il ruolo nel 
contrasto al crimine organizzato che riveste il sistema penitenziario. Dalle norme restrittive del 41-bis,  
all’attività di intelligence svolta dalla polizia penitenziaria fino alla indispensabile capacità di sorvegliare 
questi pericolosissimi criminali che presuppone una non comune professionalità . Per questo 
condividiamo ed apprezziamo l’intento del Ministro Alfano a non incidere e modificare il 41 bis, 
strumento indispensabile al contrasto alle mafie. In questo senso – chiosa il Segretario della UIL PA 
Penitenziari – apprendiamo con estremo favore la notizia che nel Consiglio dei Ministri odierno si 
procederà alla nomina dei cinque Dirigenti Generali dell’Amministrazione Penitenziaria da preporre ai 
Provveditorati Regionali di Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio e Basilicata. Anche garantendo i presidi 
periferici si contribuisce nello sforzo generale di mantenere in piedi il sistema. Restiamo , comunque, 
disponibili ad ulteriori confronti con il Ministro Alfano per suggerire ipotesi di soluzioni che possono 
essere individuate dall’interno della stessa Amministrazione,  fermo restando che dovrà essere la riforma 
complessiva della giustizia ad orientare diversamente il concetto della pena, del momento sanzionatorio e 
dei tempi di detenzione “ 
 
In allegato gli articoli approvati che riguardano le assunzioni e l’abbreviamento dei 
periodi formativi 
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Art. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009,

n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia

penitenziaria)

1. All’articolo 2, comma 215, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma
213» sono inserite le seguenti: «nonché le
maggiori entrate derivanti dall’attuazione
del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: «, ivi compreso l’adeguamento dell’or-
ganico del Corpo di polizia penitenziaria oc-
corrente per fronteggiare la situazione emer-
genziale in atto. A tale ultimo fine e per as-
sicurare, inoltre, la piena operatività dei rela-
tivi servizi, il Ministro della giustizia è auto-
rizzato all’assunzione di personale nel ruolo
degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria, nei limiti numerici con-
sentiti dalle risorse derivanti dall’applica-
zione del comma 212».

2. All’articolo 2, comma 221, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212»
è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Corsi per la nomina ad agente
di polizia penitenziaria). – 1. Gli allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria fre-
quentano presso le scuole un corso di durata
compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due
cicli. La durata del corso è stabilita, nei li-
miti anzidetti, con decreto del Ministro della
giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli
allievi che abbiano ottenuto giudizio globale
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di idoneità sulla base dei risultati conseguiti

nelle materie di insegnamento e nelle prove

pratiche e siano stati riconosciuti idonei al

servizio di polizia penitenziaria sono nomi-

nati agenti in prova e vengono ammessi a

frequentare il secondo ciclo, durante il quale

sono sottoposti a selezione attitudinale per

l’eventuale assegnazione a servizi che richie-

dano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano supe-

rato gli esami teorico-pratici di fine corso e

ottenuto conferma dell’idoneità al servizio

di polizia penitenziaria sono nominati agenti

di polizia penitenziaria. Essi prestano giura-

mento e sono immessi nel ruolo secondo la

graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano su-

perato gli esami di fine corso, sempre che

abbiano ottenuto giudizio di idoneità al ser-

vizio, sono ammessi a ripetere per non più

di una volta il secondo ciclo. Al termine di

quest’ultimo, sono ammessi nuovamente

agli esami finali. Se l’esito è negativo,

sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per

tutta la durata del corso, non possono essere

impiegati in servizi di istituto, tranne i ser-

vizi funzionali all’attività di formazione»;

b) all’articolo 7, comma 1, la lettera d)

è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli allievi agenti in

prova che per qualsiasi motivo, salvo che

l’assenza sia determinata dall’adempimento

di un dovere, siano stati assenti dal corso

per un periodo stabilito con decreto del Mi-

nistro della giustizia, il quale deve comunque

prevedere un periodo maggiore in caso di as-

senza determinata da infermità contratta du-

rante il corso e, in quest’ultimo caso, la pos-

sibilità per l’allievo o l’agente in prova di es-

sere ammesso a partecipare al primo corso

successivo alla riacquistata idoneità psico-fi-

sica;».
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