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Prot.n° 6161                   Roma lì, 12/04/2011 
 
       Al Ministero della Giustizia 
       Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

- Capo del Dipartimento 
Pres. Franco Ionta 

- Vice Capo del Dipartimento 
Dr. Emilio Di Somma 

- Direttore Generale del Personale 
              Dr. Riccardo Turrini Vita 

- Direttore  Generale 
Esecuzione Penale Esterna 
Dr.ssa Mariotti Culla Luigia 

R  O  M  A 
 

Oggetto: Attenzione dell’Ordinamento Professionale del personale del Comparto Ministeri presso gli 
Uffici di Esecuzione Penale Esterna con qualifica di Funzionario dell’Organizzazione e delle 
Relazioni 
 
 Giungono a questa Segreteria Nazionale tante lamentele del personale con qualifica di Funzionario 
dell’Organizzazione e delle relazioni che presta servizio negli Uffici di Esecuzione penale Esterna. Gli 
stessi evidenziano che, nonostante abbiano presentato regolare istanza per svolgere mansioni di Capo Area 
della Sezione degli affari generali e del personale, regolarmente ricevono da parte delle varie direzioni il 
rigetto o diniego. 

Premesso 
- che le varie istanze sono state giustamente inoltrate in conformità a quanto indicato dall’Art. 13 – C.A. del 
D.M. 11 giugno 2010- attuativo dell’Art. 72, comma 1, della legge 25 luglio 1975, n. 354, modificato dalla 
legge 27 luglio 2005, n. 154, art. 3 e in conformità al nuovo ordinamento professionale; 

Considerata 
- la grave carenza di personale di servizio sociale in cui versano a tutt’oggi tutti gli uffici di esecuzione 
penale esterna confermata ultimamente dalla Direzione Generale EPE, pare assurdo che tale ruolo continui 
ad essere espletato impropriamente da Assistenti Sociali. 

Si chiede pertanto 
con urgenza una circolare attuativa, affinché gli accordi e le normative sull’utilizzo del personale vengono 
rispettate e recepite dagli Uffici Periferici e dai Provveditorati. 
Pare evidente che un corretto utilizzo professionale del personale potrebbe dare rispetto e dignità al 
personale appartenente al ruolo dei Funzionari dell’Organizzazione e della Formazione  e ricavare un 
numero di unità di personale di Servizio Sociale che possa essere utilizzato nei compiti istituzionali di 
servizio sociale, e non sprecarle in compiti Amministrativi. 
In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
 
 
  
 
 


