
 
 
 
   Prot.  7823                                                                                                                     Roma, lì  15.01.2015  
 
 
         Pres. Santi CONSOLO 
         Capo del DAP 
                per conoscenza,  
         Dr. Luigi PAGANO 
         Vice Capo DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         D.G. del Personale DAP 
                  ROMA 
         
        
          Gentile  Presidente Consolo, 
 

pur apprezzando l’iniziativa odierna , non possiamo non sottolineare come le modalità di 
convocazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei diversi Comparti non 
permetteranno a questa O.S. di fornire un adeguato  “primo esame” delle principali problematiche 
del personale penitenziario. 

Già in passato, infatti,  queste convocazioni “assembleari” hanno impedito che la 
discussione potesse assumere contorni fattivi e costruttivi.  

 
Per questo abbiamo ritenuto  focalizzare e tracciare – seppur sinteticamente – le questioni 

che, a nostro avviso,  necessitano di essere affrontate con la dovuto priorità per dare avvio a quella 
“Fase 2“ annunciata dal Ministro Orlando appena avuta la notizia del superamento, sebbene 
parziale, dell’esame europeo sullo stato del nostro sistema penitenziario. Fase 2 , è bene ricordare, 
che per bocca dello stesso Ministro della Giustizia avrebbe dovuto riportare centro dell’attenzione 
le problematiche del personale ed, in particolare, di quello appartenete al Corpo di Polizia 
Penitenziaria. Perciò riteniamo che le aspettative che il personale della polizia penitenziaria ripone 
nella richiamata Fase 2 siano più che legittime e motivate. Vorrà convenire, come ricordato da più 
parti, che è soprattutto grazie agli “eroi silenziosi, agli angeli in blu”  se l’Amministrazione ed il 
sistema penitenziario in questi anni hanno retto l’urto di un’atavica disorganizzazione e di una 
sistemica disattenzione della classe politica. 

 
Il sacrificio, l’abnegazione, il senso di umanità, la professionalità ed il senso del dovere delle 

donne e degli uomini della polizia penitenziaria debbono, ora, trovare gratificazione nelle future 
scelte dell’Amministrazione, consentendo di giungere  al completamento del processo di riforma  
avviato circa 25 anni addietro quando fu promulgata la legge di riforma del Corpo degli Agenti di 
Custodia. 

 
Per la UILPA Penitenziari, prima ancora di delineare  piani, strategie e cronologie degli 

interventi,  è indispensabile, però, che i  centri di gestione dipartimentali e periferici rimodulino il 
proprio agire, orientandosi alla tutela dei diritti e all’ascolto delle istanze del personale. 

 
 Si persegua, insomma, l’obiettivo di una Amministrazione amica che allontani la 

sgradevole sensazione di appartenere ad una Amministrazione matrigna.  
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Per questo è necessario che si archivino le insane prassi, stratificatesi ai vari livelli che, nel 

tempo, hanno ampliato le distanze tra Amministrazione e personale originando demotivazione ed 
una marcata crisi dell’ identità lavorativa.    

 
È, dunque, imprescindibile ed indefettibile  garantire il  rispetto delle  regole. 
 
In materia di gestione del personale: garantire i diritti fondamentali; assicurare turni di 

lavoro sostenibili; assicurare ambienti di lavoro salubri e sicuri (compresi i mezzi di trasporto 
adibiti al servizio traduzioni); soddisfare richieste di ascolto; prevedere politiche di prevenzione atte 
a contrastare il grave fenomeno delle aggressioni;  

 
In materia di  relazioni e partecipazione sindacale: adempiere ai doveri di trasparenza;  

garantire la partecipazione e l’accesso alle informazioni di interesse degli operatori e dei loro 
legittimi rappresentanti; eliminare inerzie e ritardi nell’avvio e nella conclusione dei procedimenti. 

 
 Sulla scorta di tali presupposti sarà possibile affrontare le questioni cogenti e approntare un 
reale progetto di rilancio del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria. Ciò premesso,  a parere 
della UILPA Penitenziari, le questioni  su cui concentrare ogni sforzo attraverso un corretto sistema 
di relazioni sindacali, sono le seguenti: 
 

• Revisione delle piante organiche, riproporzionandole in funzione degli accresciuti compiti, 
mutate esigenze operative, variazione della geografia penitenziaria;  determinazione delle 
piante organiche per le sedi extramoenia; copertura piante organiche ruoli Ispettori 
(concorso interno per 643 già bandito nel 2008) e Sovrintendenti; 

• Completare la mobilità dei Funzionari (Comandanti/Coordinatori NTP) fornendo altresì 
tempestive notizie alle OO.SS. in merito alla stato del procedimento; 

• Aprire il confronto sul Modello Operativo delle Traduzioni e dei Piantonamenti; 
• Riavviare e ridare slancio ai lavori del tavolo tecnico (già istituito) per definire il nuovo  

Accordo Nazionale Quadro 
• Risolvere  l’annosa questione dell’utilizzo gratuito della caserme, semmai attraverso  la 

revisione del DPR n. 214/2006; 
• Proseguire senza indugio con il progetto di realizzazione del sistema integrato di istituti 

differenziato implementando, laddove possibile, con modelli di sorveglianza dinamica che 
garantiscano, però, adeguate dotazioni logistiche e il processo di deresponsabilizzazione 
degli operatori; 

• Rilanciare  corrette le relazioni sindacali nelle sedi periferiche e garantire il rispetto delle 
procedure e delle intese ai vari livelli. 

 
 Sul piano più squisitamente normativo, occorre promuovere urgenti iniziative finalizzate alle 
definizione delle seguenti materie: 
 

• Istituzione della Dirigenza Generale del Corpo di Polizia penitenziaria; 
• Perequazione giuridica economica e normativa dei Funzionari, degli Ispettori e dei 

Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria alle omologhe qualifiche di altre FF.PP.  
• Revisione ed aggiornamento del sistema disciplinare (D.Lgs. n. 449/92); 
• Revisione ed aggiornamento dell’ordinamento del personale (D.Lgs. n. 443/92); 
• Revisione ed aggiornamento del Regolamento di Servizio (DPR n. 82/99); 

 
La presente sarà inoltrata con nota a parte anche al  Ministro della Giustizia. 
 
Con viva cordialità,  
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