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        Avv. Paola SEVERINO 
        Ministro della Giustizia 
         

Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 
       
        Pres. Simonetta MATONE 
        Vice Capo Vicario del DAP 
 
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo del DAP 
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        D. G. Personale – Formazione  DAP 
          R  O  M  A 
 
 
Oggetto : Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria –  

- Documento  programmatico redatto dal CO.FU.P.P.  -  
 
 
 
 In allegato si trasmette per quanto di competenza e per le dovute valutazioni, documento 
programmatico redatto dal Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria, organo di raccordo con la 
Segreteria Nazionale della UILPA Penitenziari,  in data 9 ottobre u.s., nel corso dello svolgimento 
della 3^ Conferenza programmatica della UIL PA Penitenziari. 
 
 Il predetto documento è stato approvato dai delegati della Conferenza Organizzativa con 317 
voti favorevoli e 3 astenuti. Pertanto rappresenta a pieno titolo una piattaforma rivendicativa della UIL 
PA Penitenziari. 
 
 Considerato che la situazione afferente ai Funzionari della Polizia Penitenziaria, sia rispetto al 
mancato riallineamento economico e nello sviluppo di carriera rispetto alla altre Forze di Polizia che 
delle funzioni esercitate nell’assolvimento del mandato di Comandante di Reparto, rappresenta, a 
giudizio di questa O.S., una delle questioni più urgenti da affrontare. 
 

Pertanto, oltre ad auspicare i necessari interventi legislativi , si chiede al Capo del DAP di voler 
convocare tavolo negoziale specifico per affrontare le criticità della categoria. 

 
In attesa di cortese riscontro, 
 
Molti cordiali saluti. 
 
 
 
 

Prot. n. 6906 

All. 1 
Roma lì, 25.10.12 
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Documento programmatico del CO.FU.P.P.  

 
 

Ad oltre 12 anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 maggio 2000 n°146, che ha 
ridisegnato non solo l'architettura del Corpo di Polizia Penitenziaria, prevedendo la creazione del 
Ruolo Direttivo e Dirigenziale, ma anche e forse con maggior incisività l'architettura dell'intera 

Amministrazione Penitenziaria, il processo di crescita del Corpo sembra essersi arrestato, o esser stato 
arrestato, a quella che ad ogni evidenza appare essere una condizione ingiustificata ed ingiustificabile 

di stallo. 
Infatti, ben lungi dall'aver rappresentato quella svolta evolutiva che migliaia di Poliziotti 

Penitenziari auspicavano, ma che con grande lungimiranza pareva poter essere rintracciata già negli 
scritti del primo Capo del D.A.P., Nicolò Amato, a tal proposito valga il richiamo alla Circolare 7 
febbraio 1992 n°3337-5787, il Decreto Legislativo 146/2000 pare esser divenuto il punto ultimo, e 
certamente insoddisfacente, di ogni spinta progressista ed evolutiva. 

Tanto premesso, nella convinzione che l'evoluzione del Corpo verso modelli operativi più 
performanti e più consoni alle funzioni che l'Ordinamento assegna all'Amministrazione Penitenziaria 
tutta ed al Corpo in particolare, passi anche attraverso una reingegnerizzazione degli assetti 
organizzativi, gestionali e di carriera dei Ruoli Direttivi e, in un prossimo futuro, ai Ruoli Dirigenziali, 
questo Comitato evidenzia i seguenti argomenti come punti salienti e qualificanti di una azione di 
ammodernamento: 

• Istituzione della Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria ed individuazione del 
Direttore Generale e Capo del Corpo di Polizia Penitenziari tra i Dirigenti di Polizia 
Penitenziaria ovvero, in via transitoria e fino a che non sarà alimentato i Ruolo dei Dirigenti, 
tra gli Ufficiali Generali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia; 

• Riallineamento delle carriere del Personale dei Ruoli Direttivi, Ordinario e Speciale, agli 
omologhi della Polizia di Stato e del Corpo Forestale, con la creazione di un unico ruolo 
direttivo e la soppressione del Ruolo Direttivo Speciale; 

• Rimodulazione delle funzioni del Personale del Ruolo Direttivo, con particolare riferimento 
alle competenze ed all'autonomia connessa alla funzione svolta ed alla qualifica rivestita. 

Si auspica, in particolare, un intervento de jure condendo che possa, apportare delle significative 
modifiche alla legge 354/1975, all'art. 2 D.P.R. 230/2002, alla legge 395/1990, come del resto 
recentemente previsto nella mozione presentata dall'On. Rita Bernardini, ed all'art.31 del D.P.R. 
82/1999 e normativa collegata. Allo stato dei fatti si richiama l'attenzione sulla necessità di rivedere le 
funzioni del Personale dei Ruoli Direttivi del Corpo; 

• Rimodulazione dei criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli 
scrutini per la nomina alle qualifiche del Ruolo Direttivo, di modo che i titoli valutabili siano 
conosciuti e conoscibili prima del termine del periodo di valutazione; 

• Eliminazione della dipendenza gerarchica dai dirigenti penitenziari, con riferimento e alla 
figura del Comandante del Reparto e del Coordinatore del N.T.P., se Funzionario del Corpo; 

• Piena rappresentanza del Reparto all'esterno, inserimento dei Comandanti di Reparto, 
Comandanti/Coordinatori di Nucleo T.P. e Direttori di Scuole e Servizi tra le Personalità 
dell'Amministrazione che abbiano potere di rappresentanza all'esterno e consequenziale 
inserimento di diritto nell'elenco delle Autorità così come previsto dal Cerimoniale dello Stato; 

• Definizione dei termini della reperibilità dei Funzionari Comandanti di Reparto o di Nucleo 
Traduzione e Piantonamenti; 

 

 

• Inserimento del Comandante del Reparto, unitamente al Direttore, tra i componenti di diritto 
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che operano nei contesti  di coordinamento interforze, quali Comitati per l'ordine e la sicurezza 
pubblica o Riunioni tecniche di coordinamento, in qualità di figura professionale specifica sul 
piano tecnico operativo  per i servizi istituzionali del Corpo; 

• Revisione ed allargamento della pianta organica dei Dirigenti della Polizia Penitenziaria, anche 
inglobando gli attuali Ufficiali Generali AA.CC. al fine di recuperarne all'organico del Corpo i 
relativi posti-funzione senza ulteriore aggravio di spesa per l'Erario; 

• Riconoscimento della specificità delle Funzioni di Polizia e conseguente indicazione, in forma 
prescrittiva e non meramente indicativa dei posti-funzione attribuiti ai Funzionari/Dirigenti di 
Polizia Penitenziaria:  

◦ Titolarità degli Uffici S.T., con conseguente progressivo avvicendamento nei citati 
incarichi del Personale Dirigenziale non appartenente ai Ruoli della Pol.Pen. o, in via 
transitoria, degli AA.CC.; 

◦ determinazione delle piante organiche del D.A.P., dei P.R.A.P. e degli Istituti Penitenziari, 
con indicazione dei posti-funzione di pertinenza dei Funzionari/Dirigenti del Corpo, di 
modo che l'assegnazione e l'impiego siano conformi all'esercizio di funzioni di Polizia o di 
governo del Personale di Polizia Penitenziaria; 

• Riconoscimento della piena autonomia dell'attività di polizia giudiziaria. In tal senso si fa, 
necessariamente, riferimento all'autonomia, già positivamente stabilita, dei Funzionari del 
Corpo allorché legittimamente esercitino le loro attribuzioni quali Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria e Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza; nonché si richiamano, doverosamente, le 
molte iniziative intraprese dallo stesso Dipartimento, ancorché non organicamente ricomprese 
in un unico disegno, con le quali si individuano in capo ai Funzionari del Corpo varie e assai 
complesse prerogative/responsabilità senza mai, tuttavia, procedere ad una sistematizzazione 
della materia ed ad un coerente riassetto di competenze; 

• Riconoscimento della piena autonomia nell'articolazione del servizio del Reparto, nella 
individuazione delle modalità del servizio, nella scelta dell'equipaggiamento e del tipo di 
uniforme da indossare. 

 
 
Roma , lì 9 ottobre 2012 


