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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai rappresentanti delle 00.SS. della 
Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile 

e di Comunità 

Oggetto: Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al D.M. 15 febbraio 
2019 e determinazione dei criteri generali e disciplina delle modalità per il conferimento 
degli incarichi di funzione di livello superiore e degli incarichi di livello non generale ai 
dirigenti penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai sensi 
del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. 
Invio verbale del 3 luglio 2019 

Si trasmette il verbale redatto in occasione della riunione del 3 luglio 2019 concernente 

la materia in oggetto. 

IL DIRETTORE 

D~~~~ 
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. Dipartimento del! 'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Verbale di riunione del 3 luglio 2019 

Oggi, 3 luglio 2019, alle ore 14.45 circa ha inizio presso la Sala Riunioni 
del DAP l'incontro con le Organizzazioni Sindacali rappresentative della 
Carriera Dirigenziale avente ad oggetto: 
"Individuazione dei livelli degli istituti penali per i minorenni di cui al 
D.M. 15 febbraio 2019 e determinazione dei criteri generali e disciplina 
delle modalità per il conferimento degli incarichi di funzione di livello . 
superiore e degli incarichi di livello non generale ai dirigenti 
penitenziari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai 
sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63 .. ". 
Presiede la riunione il Direttore del Personale e delle Risorse, Dott. 
Massimo PARISI, sono presenti il Dirigente dell'Ufficio Relazioni 
Sindacali, Dott.ssa Ida DEL GROSSO ed il Dirigente dell'Ufficio III 
Dott.ssa Antonella I GNARRA. 

Presiede per il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, il 
Direttore Generale del Personale Cons. Vincenzo ST ARITA, sono presenti 
anche la Dott.ssa Liliana DELLE CHIAIE, la Dott.ssa Patrizia TROIANO. 

Sono presenti per la Parte Sindacale: 

DPS : Dott. GALA TI 
SIDIPE: Dott. PETRUZZELLI 
UIL: Dott. ALGOZZINO 
CISL: Sig. D' AMBROSIO, Dott. INGANNI 
CGIL: Dott. PRESTINI 

Il Dott. PARISI apre l'incontro e cede la parola al Cons. STARITA, il 
quale espone l'ordine del giorno, in particolare la bozza del decreto oggetto 
di discussione; rappresenta che le sedi con incarico superiore sono gli 
Istituti di Roma, Nisida e Milano e aggiunge che sono stati individuati 
come criteri la dimensione dell'istituto e la presenza del personale di ambo 
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i comparti; evidenzia che i punteggi sono stati modificati e che nella 
trasmigrazione degli EPE le direzioni generali sono divenute 3, coprendo 
così una mancanza del sistema, le altre 2 (Ispettorato e Autorità Centrale) 
di 3° livello già graduati dal D.M. 2017. Ricorda che prima di questo 
decreto gli incarichi temporanei non attribuivano punteggi. Intende sanare 
ciò che andava sanato, per un buco normativo, presume che la procedura 
adottata sarà quella dell'inteipello. 

Il Dott. PARI SI osserva che si è ritenuto di conferire punteggio inferiore a 
quello attribuito per gli istituti per adulti perché opportuno fare dei 
confronti anche se vi sono parametri diversi nella stessa organizzazione. 

Il Dott. GALA TI (DPS) chiede perché sia stata cambiata la denominazione, 
prevedendo incarichi di funzione di livello superiore; il Cons. ST ARIT A 
replica che non si può immaginare un sistema ingessato con 7 dirigenti che 
passano da una Amministrazione all'altra senza differenziazioni e che 1 

dirigenti d'istituto penale minorile hanno una carriera totalmente diversa. 

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) parla di ruoli impermeabili e aggiunge 
che i colleghi non resteranno nei minori poiché sono ruoli separati e vi sono 
delle norme transitorie. 

Il Cons. ST ARIT A considera errato parametrare i ruoli perché significa far 
passare l'idea che si possa transitare da un ruolo all'altro. Resta da capire 
perché un dirigente di EPE può arrivare ad un incarico superiore, mentre un 
dirigente di istituto penale minorile ha margini di carriera molto più 
ristretti. Aggiunge che l'unico punto di contatto resta la norma transitoria. 
Per gli incarichi superiori è necessario prevedere è che detti incarichi 
dovranno essere attribuiti da una Commissione che sarà la stessa per gli 
EPE, fino alla modifica del decreto n. 63del 2006 . 

Il Sig. D'AMBROSIO (CISL) riconosce all'Amministrazione il merito di 
aver movimentato i dirigenti con permanenza ultradecennale, ma 
rappresenta il rischio per un dirigente di passare da una sede di primo 
livello ( dopo una permanenza ultradecennale) ad una di secondo livello· 
chiede che fine abbiano fatto le fasi intermedie, riconosce l'ottimo lavor~ 
svolto dalla Parte Pubblica, tuttavia chiede che tutte e 7 le sedi siano 
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considerate di incarico superiore. Concorda comunque sui punteggi e sulla 
classificazione. 

Il Cons. ST ARIT A ravvisa un difetto nel pensare che lo stesso 
ragionamento valga per i dirigenti di UEPE. 

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) osserva che il decreto varrà per coloro 
che entreranno successivamente via concorso. 

Il Dott. GALATI (DPS) parla di equivoco nato dall'errata scrittura del 
Decreto n° 63 e definisce inesistente la figura del Dirigente Superiore. 

La Dott.ssa DELLE CHIAIE rappresenta che Il D.M. di oggi va ad 
integrare i 2 decreti del settembre 2016 

Il Dott. PRESTINI (CGIL) trova duro comparare i due mondi, ma vista la 
complessità di gestione questi istituti minorili che appaiono davvero diversi 
dagli altri, trova corretto il ragionamento fatto sinora. 

Il Dott. ALGOZZINO (UIL) è del parere che il lavoro peraltro svolto 
egregiamente a suo dire), sin qui svolto è in funzione de futuro, chiede 
come ci si muoverà a livello dei dirigenti; rappresenta che i sono istituti di 
notevole difficoltà, quali quello di Catania; chiede quali va taggi avranno i 
direttori che - finito il loro mandato - torneranno in isftuti per adulti. 
Occorre valutare se tali dirigenti avranno dei riconoscimenf. 

Il Dott. PETRUZZELLI (SIDIPE) osserva che i criteri di m bilità non sono 
oggetto di contrattazione sindacale, sa che le 00.SS. ve gono sentite in 
modo consultivo e non vincolante e ciò lo gratifica partico armente. Invita 
a riflettere sulla reale necessità di rivedere gli incarichi emporanei ( che 
non prevedono interpello), attribuiti a tutt'oggi intuitu ersonae senza, 
sinora, ricorso di alcuno. Non ritiene necessario attribui e punteggi alla 
luce di quanto scritto nei 2 decreti; i criteri parlano di sp cializzazione e 
competenza, ricorda che i criteri sono già previsti dai D esistenti, detti 
punteggi serviranno a vedere gratificato l'impegno aggiun ivo dei colleghi 
"in prestito". Si dice ossequioso delle norme in materi di incarichi e 
funzioni; si chiede se il punteggio di dirigenti ex tunc v rrà attribuito o 
meno, dagli ultimi anni o da altra data; esprime contra ietà verso ogni 
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scelta discrezionale, ricorda l'art. 2 decreto 272, aggiunge che il Beccaria 
presenta livelli inimmaginabili di complessità gestionale; preannuncia la 
consegna di una nota in cui espone la propria posizione. Vorrebbe mitigare 
la rigidità di un mero coefficiente numerico. Considera questo 
provvedimento un elemento innovativo rispetto ai due precedenti decreti 
con cui condivide la norma genetica. Propone equiparazione con i colleghi 
degli istituti per adulti, al 50% per i casi di reggenza. 

Il Dott. GALATI (DPS) ritiene fondamentale sanare la questione dei 
colleghi in prestito al DGMC, attende i prossimi interpelli, considera 
importante avere un riconoscimento normato. Reputa il Decreto inutile 
perché già ve ne è uno per la sua categoria, chiede norma di collegamento 
quanti punti dare a chi opera nel DGMC; oggi si svolgono compiti 
superiori senza riconoscimenti, si creano funzioni per ruoli che non 
esistono. L'ordinamento non prevede più il 3° livello superiore, si è creato 
un mostro. La mancanza di una nonna di collegamento per l'attribuzione 
del punteggio, crea danno e chiede un intervento particolarmente incisivo 
in questo senso, diversamente si rischia un contenzioso; sarebbe sufficiente 
anche un semplice passaggio sindacale, tutto il resto gli appare superfluo, 
pleonastico e dannoso. 

La Dott.ssa !GNARRA ricorda che vi sono 2 decreti m merito, con il 
punteggio tabellare che si unisce a quello discrezionale. 

Il Dott. P ARISI osserva che il decreto consente di attribuire un punteggio a 
chi si assume un incarico aggiuntivo presso gli 1PM. Esso costituisce una 
base per i criteri di conferimento di incarico. 

Alle ore 16,45 i rappresentanti dell 'O.S. CISL lasciano la riunione per 
impegni pregressi. 

Preso atto del problema dell'incarico supenore e di 1 ° o 2°livello, si 
condivide la parte restante della bozza. 
Il dr. Starita si riserva di decidere sul numero degli incarichi di livello 

superiore. 

Il Dott. PARISI in mancanza di altri interventi chiude l'incontro alle ore 
16.50. 

4 

/ 




