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Riorganizzazione del Ministero della Giustizia 

Esiti incontro con Ministro Orlando 

 
Si è tenuto, nel primo pomeriggio, a Via Arenula  un incontro tra il  Ministro della 
Giustizia e le OO.SS.  del DAP inerente la bozza di DPCM di riorganizzazione del 
Ministero. 
Incontro che faceva seguito a quello “preparatorio” svoltosi nella mattinata di lunedì 
6 ottobre nello studio del Capo di Gabinetto del Ministro. 
Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari, Eugenio SARNO, dopo aver 
ricordato che la competenza dei rappresentanti dei lavoratori spesso stride con la 
presunzione della politica di voler determinare senza ascolto di quella competenza, ha 
sottolineato come il documento di sintesi non fornisca  un quadro completo e chiaro 
del futuro riassetto del Ministero, pur apprezzando le comunicazioni del Capo di 
Gabinetto in ordine alla mancata redazione dell’articolato.  
Purtroppo quando Eugenio SARNO ha proseguito esponendo tutte le perplessità in 
ordine  alla prevista riduzione del numero dei Provveditorati (e quindi delle Dirigenze 
Generali), addirittura oltre le stesse previsioni di legge (sottolineando come ciò sia in 
contrasto con i proclami di voler recuperare la dignità lavorativa e la civiltà della 
detenzione) e ha, altresì,  reso note   le ragioni che portano la UILPA Penitenziari a 
chiedere la soppressione del DGM e, quindi, osteggiare  il disegno di portare l’UEPE  
nel DGM. . E quando ha fatto cenno ai troppi gruppi di lavoro istituiti al Ministero 
della Giustizia, il Ministro Orlando ha inteso abbandonare la riunione, forse 
equivocando il pensiero di Eugenio SARNO.  
Secondo la UIL,però,   questo progetto disarticola ed indebolisce ancor più una delle 
Amministrazioni più importanti del Paese: quella Penitenziaria e rischia di 
frammentare ulteriormente i contingenti della polizia penitenziaria e non risolve, anzi 
aggrava, l’annosa questione delle tante presenze di poliziotti penitenziari nei “palazzi 
del potere”, senza dimenticare quali sarebbero i devastanti effetti psicologici di tale 
determinazione 
Ci sarà tempo e modo per chiarire con il Ministro Orlando, di cui è ben nota la nostra 
vicinanza, e comprendere le rispettive ragioni.  Quello che è certo  è che la priorità 
assoluta insiste nell’approfondire il percorso ed il metodo che porterà  alla 
realizzazione di un progetto che riorganizzerà profondamente il Ministero e le sue 
articolazioni. E noi quali rappresentanze dei lavoratori non intendiamo sottrarci al 
confronto.  


