
                         
 
 
          Al Capo del DAP 
          Pres. Franco Ionta 
          SEDE 
Oggetto: convocazione del 5 luglio. 

 
Gentile Presidente,  

abbiamo ricevuto la sua convocazione per il prossimo 5 luglio, tuttavia, come 

lei sa, le scriventi OO.SS hanno indetto lo stato di agitazione in base ad una 

specifica piattaforma ed organizzato una manifestazione unitaria per il prossimo 6 

luglio; pertanto riteniamo opportuno rimandare l'incontro a dopo l'iniziativa 

auspicando un tavolo allargato al quale partecipino anche i soggetti politici titolari 

della contrattazione. 

La mortificante percezione dell’indifferenza registrata nei confronti delle 

OO.SS. dei dirigenti penitenziari da parte di quanti, ai massimi livelli amministrativi, 

si sono avvicendati al DAP e che, in parte, continuano ad occupare posti di grande 

responsabilità, nonché l’assenza di concrete visibili iniziative, hanno determinato il 

venir meno dei presupposti per un dialogo che, invero, potrà certamente riprendersi 

quando si dimostrerà una concreta disponibilità a discutere delle problematiche da 

noi invocate. 

Sino ad oggi abbiamo espresso  unilateralmente requisiti di affidabilità e  

disponibilità attraverso i quali effettivamente abbiamo garantito il funzionamento 

delle carceri e degli uffici e servizi; lo stesso non si può dire della parte pubblica. 

Auspichiamo la ripresa del dialogo in tempi brevi, su presupposti concreti e in 

relazione a tutti i temi compresi nella nostra piattaforma unitaria.  

Distinti saluti, 

Roma, 1 luglio 2011 
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Carceri: il 6 luglio dirigenti penitenziari protest ano sotto Palazzo Vidoni  
 
Il 6 luglio, a partire dalle ore 11:00, i dirigenti  penitenziari aderenti a Fp-Cgil, 
Cisl-FNS, Uil-Pa, Sidipe e Dps, manifesteranno sott o Palazzo Vidoni, sede del 
Dipartimento della Pubblica Amministrazione guidato  dal Ministro Brunetta. 
Non è più rinviabile un intervento risolutivo sul t ema carcerario, data la 
costante emergenza affrontata dal sistema penitenzi ario italiano, in 
sovraffollamento, sottofinanziato e a corto di pers onale.  
In questa situazione si colloca la vertenza della d irigenza penitenziaria, il cui 
percorso di riforma, avviato nel 2005, è di fatto b loccato. Si tratta di direttori 
di istituti penitenziari e di uffici di esecuzione penale esterna privi di un loro 
ordinamento professionale, unici lavoratori del set tore pubblico a non avere 
un contratto di categoria. Le loro retribuzioni son o equiparate ai livelli iniziali 
dei corrispondenti qualifiche della Polizia, ma pri vi di avanzamenti di carriera 
e di incrementi per anzianità. 
I dirigenti chiedono al Governo di prendere atto de lla situazione di illegalità 
che caratterizza il sistema penitenziario e di inte rvenire rapidamente per 
evitare che il clima, già appesantito da costanti e pisodi di violenza e da una 
tensione al limite dell'esplosività, degeneri irrim ediabilmente.  
--  
 


