
 

Roma, lì 30 settembre 2014  

       

      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Andrea ORLANDO 
 
      Al Vice Ministro della Giustizia 
      On.le Enrico COSTA 
 
      Al Capo di Gabinetto 
      Pres. Giovanni MELILLO 

      Al Vice Capo Vicario DAP 
      Dott. Luigi PAGANO 
 
 
OGGETTO: Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria.-  

 

 

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, rappresentative della maggioranza del personale del Corpo della 
Polizia Penitenziaria, hanno preso atto delle proposte dei gruppi di lavoro per la riorganizzazione del 
Ministero della Giustizia, trasmesse con la nota 031709 del 23 settembre 2014. 

A tal riguardo va, innanzitutto, rilevata più di una perplessità circa il taglio effettuato sui posti di dirigenza 
generale passati dai 25 iniziali ai 14 previsti nel nuovo progetto di riorganizzazione. 

In effetti, a quanto risulta alle scriventi rappresentanze, i tagli da effettuare secondo i vari provvedimenti di 
spending review che si sono succeduti sono del dieci per cento, prima, di un ulteriore dieci per cento, poi, e 
del venti per cento infine (con possibilità di differimento di due anni per quest’ultimo provvedimento). 

Ciò stante, secondo queste direttive, il risultato che discende dall’operazione matematica è un numero finale 
di 17 posti, e non 14 come previsto dal suddetto progetto. 

Di conseguenza, lo schema di riorganizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
andrebbe rivisto in tal senso. 

Peraltro, non si ritiene di condividere alcune scelte sostanziali operate nel progetto come, ad esempio, il 
passaggio della direzione generale dell’esecuzione penale esterna al dipartimento per la giustizia minorile. 

I sottoscritti sindacati, infatti, non hanno mai abbandonato l’idea di un passaggio al Corpo di Polizia 
Penitenziaria di tutte le competenze sul controllo delle misure alternative alla detenzione.  

Allo stesso tempo, appare improponibile la perdita di ogni unità organizzativa sulla formazione e 
l’aggiornamento del personale.  

Per altro verso, suscita forte preoccupazione la politica di abbandono dei territori che traspare 
dall’accorpamento dei Provveditorati in macro aree di enorme portata geografica, che non potrà che avere 
conseguenze drastiche sull’intero sistema penitenziario. 

 

 



 

In particolare, la chiusura di diversi Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria avrebbe, ad 
avviso delle scriventi oo.ss., conseguenze devastanti sulla politica penitenziaria del Paese e comporterebbe 
uno stato di abbandono degli Istituti Penitenziari.  

L’Amministrazione Penitenziaria in questo momento, non può sottovalutare l’impegno a garantire il regolare 
andamento delle numerose iniziative e misure tese ad alleviare gli effetti del sovraffollamento, anche al fine 
di scongiurare nuove condanne da parte della CEDU, a seguito della sentenza Torreggiani, con gravi 
conseguenze finanziarie per il Paese.  

In tal senso l’attività di supervisione, coordinamento e controllo dei Provveditorati è decisiva al fine di 
salvaguardare il mantenimento della sicurezza interna ed esterna, in raccordo con le Autorità del territorio.  

La creazione di macro-Provveditorati, con aree geografiche di così vaste dimensioni e con grandi differenze 
socio-ambientali vanificherebbe quanto previsto dall’Ordinamento penitenziario in materia di territorialità 
della pena, rendendo possibile trasferire ordinariamente detenuti in distanze notevoli con evidenti 
conseguenze dannose, anche in termini di autolesionismo e di incremento degli eventi critici. È’ nota, infatti, 
l’importanza per i detenuti dei rapporti con la famiglia. La decisività del principio di territorialità della pena 
è stata di recente altresì ribadita dalla commissione sulle questioni penitenziarie, presieduta dal Professor 
Palma.  

Si vanificherebbero, inoltre, tutti gli sforzi che negli anni hanno consentito la vicinanza del sociale e del 
volontariato al carcere, aiutando a concretizzare il principio di umanizzazione della pena.  

Un provvedimento, insomma, che rischia di destabilizzare un sistema di governance della sicurezza e di 
presidio territoriale della legalità a livello regionale, costruito dopo tanti e tanti anni di esperienza e del quale 
fanno parte le carceri, i Reparti, i Nuclei delle Traduzioni e dei Piantonamenti e le Centrali Operative 
Regionali della Polizia Penitenziaria.  

Pertanto, a livello periferico, i Sindacati di Polizia Penitenziaria chiedono congiuntamente il  mantenimento 
dei Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria. 

In subordine, laddove ciò non sia proprio possibile per superiori ineludibili esigenze di risparmio della spesa, 
i Sindacati della Polizia Penitenziaria propongono che nelle sedi dei  

Provveditorati soppressi vengano istituiti Presidi Territoriali, quali articolazioni dei Provveditorati Regionali.  

I Presidi dovranno assicurare un’azione di coordinamento nel territorio, favorendo l’azione dei macro 
Provveditorati, nei settori minimi essenziali della Polizia Penitenziaria non accorpabili.  

In concreto dovranno essere mantenuti, nelle sedi dei Provveditorati soppressi, Uffici della Sicurezza e delle 
Traduzioni periferici per assicurare, senza costi aggiuntivi, il coordinamento di sicurezza nel territorio ed il 
regolare espletamento delle attività essenziali nel territorio (traduzioni, sicurezza interna ed esterna, 
armamento ed equipaggiamento, gestione detenuti, attività di polizia giudiziaria, centrali operative).  

Solo in tal modo, pur con un’ovvia diminuzione dell’efficacia, possono essere scongiurate le drastiche 
conseguenze sull’intero sistema penitenziario, garantendo livelli comunque adeguati di sicurezza sul 
territorio che, da soli, i macro Provveditorati non potranno assolutamente assicurare.  

Il taglio dei dirigenti generali non può e non deve comportare lo sfascio del sistema di coordinamento della 
sicurezza nel territorio.  

Peraltro, tale sistema ricalcherebbe, in parte, il modello della passata esperienza degli Ispettorati Distrettuali 
che, pur avendo un ambito territoriale vastissimo, potevano contare su snelle strutture regionali nei singoli 
territori.  

Tutto ciò premesso, le sottoscritte organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria congiuntamente, 
propongono in alternativa al progetto predisposto dal gruppo di lavoro intraministeriale, la seguente 
riorganizzazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 



5 posti di dirigenza generale a livello centrale:  

Un Capo Dipartimento; 

Un Vice Capo Dipartimento; 

Una Direzione Generale del Personale e della Formazione (compreso l’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari e le Scuole dell’amministrazione); 

Una Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento; 

Una Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna; 

12 posti di Dirigenza Generale a livello periferico: 

Provveditorato Sardegna - Cagliari; 

Provveditorato Sicilia - Palermo; 

Provveditorato Calabria – Catanzaro; 

Provveditorato Campania – Napoli; 

Provveditorato Puglia e Basilicata – Bari; 

Provveditorato Abruzzo, Molise e Marche – Pescara; 

Provveditorato Lazio e Umbria – Roma; 

Provveditorato Toscana – Firenze; 

Provveditorato Emilia Romagna – Bologna; 

Provveditorato Triveneto – Padova; 

Provveditorato Lombardia – Milano; 

Provveditorato Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Torino. 

Contestualmente, vanno costituiti Uffici Distaccati di Provveditorato con Reparti, Nuclei Traduzioni e 
Piantonamenti e  Centrali Operative Regionali della Polizia Penitenziaria presso le sedi di Potenza, Ancona, 
Perugia e Genova. 

Da ultimo, ma non meno importante sotto l’aspetto organizzativo, si propone di valutare l’opportunità di 
riportare alla gestione del Dap, Direzione Generale del Personale, anche il personale di Polizia Penitenziaria 
in servizio presso gli istituti minorili che dovrebbe, per ragioni di razionalizzazione delle risorse e migliore 
direzione operativa, ricongiungersi col restante personale di eguale stato giuridico. 

Distinti saluti. 
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