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      Roma li, 25 novembre 2019 
 
 
        Dott. Massimo Parisi 
        Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse – DAP 
        R O M A 
      e, p.c. 
        Pres. Francesco Basentini 
        Capo del DAP 
        R O M A 
 
 
Oggetto: Potenziamento organico del Servizio Informatico Penitenziario. Interpello. 

Richiesta urgenti chiarimenti. 
 
 

 Gentile Direttore Generale, 
 
non si può far a meno di rilevare, nuovamente, che nel mentre l’articolazione dipartimentale da Lei 
diretta si accinge ad aprire un tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali in tema di 
(ulteriore) “stabilizzazione” di operatori del Corpo di polizia penitenziaria distaccati in sede di 
servizio diversa da quella di effettiva assegnazione, parallelamente, continua a bandire interpelli in 
deroga (rectius: in violazione e spregio) alla disciplina vigente e destinati a ingenerare nuove 
situazioni di fatto del tutto simili a quelle che si vorrebbero  sanare. 

L’interpello richiamato in oggetto, emanato con nota della S.V. n. 
m_dg.GDAP.21/11/2019.0353099.U, infatti, non solo non pare tener conto delle previsioni di cui al 
PCD del 9 gennaio 2019, che risultano palesemente violate, ma sembra anche non allinearsi al 
dettato di cui al DM del 9 ottobre 2009, che istituisce la specializzazione di Informatico del Corpo. 

Come se non bastasse, pare non distinguere fra dipendenti appartenenti al comparto delle 
Funzioni centrali e al Corpo di polizia penitenziaria e, per quel che qui interessa, soprattutto non 
discerne fra ruoli e qualifiche del Corpo stesso, come se ogni professionalità fosse direttamente e 
completamente fungibile, indipendentemente da tipo di contratto, ruolo e qualifica rivestita, e 
come se avesse identici costi. 

Nondimeno, non si comprende quando, da chi e come è stata o sarà nominata e costituita 
la commissione che dovrà procedere alla selezione dei candidati. 

Per quanto accennato ed evidenziando che la questione non potrà non avere riflessi anche 
sulla precitata discussione in tema di stabilizzazione di operatori distaccati in sede diversa da quella 
di effettiva assegnazione, si prega la S.V. di fornire urgentissime e circostanziate informazioni in 
ordine a tutto quanto sopra. 

Nell’attesa, molti cordiali saluti.  
 

p. UILPA Polizia Penitenziaria 
          gennarino de fazio 

 

 


