DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONE E DELLE RISORSE
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI
Sezione I - Affari Generali, Contenzioso in materia sindacale, Studi e Ricerche
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OGGETTO: Sit-in di protesta dinanzi la.sede della regione Abruzzo per il giorno 23 giugno
2021.- Proclamazione stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria.
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Con riferimento a quanto comunicato da codeste 00.SS. con la nota congiunta
del 28 maggio 2021, si rappresenta che la carenza di personale di polizia penitenziaria
degli istituti della Regione Abruzzo è, in varia misura, comune a quella risentita da tutti
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gli istituti della nazione per effetto della riduzione dell'organico complessivo del Corpo, il
quale, a seguito delle modifiche sul punto introdotte dal D. Lgs. 95/2017, è stato portato da
n. 45.121 unità a n. 41.202 unità.
L'analisi della situazione degli istituti penitenziari delle Regioni Abruzzo e del
Molise, rileva una carenza una carenza di organico di n. 252 unità, riferita in particolar
modo al ruolo dei sovrintendenti (-106 unità) ed il ruolo agenti/assistenti (-119 unità), la
quale, tuttavia, è ben lungi dall'essere peculiare degli istituti di cui trattasi, essendo
comune alla generalità degli istituti della nazione.
Relativamente al ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che sono in via di
conclusione le procedure per il concorso interno a complessivi n. 2851 posti per la nomina
alla qualifica iniziale di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo, in

ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.
Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che, l'organico
degli istituti in argomento è stato incrementato di n. n. 73 unità del citato ruolo, in
occasione delle assegnazioni del 175°, 176° e 177° Corso, avvenute, rispettivamente, nei
mesi di marzo ed aprile 2020.
Per completezza, si partecipa che, con provvedimenti separati, emessi
nell'ultimo mese, l'organico della Casa Lavoro di Vasto e della Casa Circondariale di
Teramo, è stato incrementato, rispettivamente, di n. 4 e 7 unità del ruolo agenti/assistenti
maschile, tra il personale utilmente collocato nella graduatoria relativa all'interpello
dell'anno 2019.
Si assicura, infine, che a conclusione del 178° Corso allievi agenti, previsto
per il mese di luglio p.v., questa Amministrazione terrà in considerazione la carenza di
personale nel ruolo agenti/assistenti degli Istituti penitenziari della Regione Abruzzo e del
Molise, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità nel prossimo piano di
mobilità nazionale.
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L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

