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Prot. n.19293/10k9/S.G.      Roma, li 24 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: Gestione   “scriteriata”    del    sistema penitenziario. - 
      provveditori   interdistrettuali  reggenti e Dirigenti Generali  

      “in attesa d’incarico” - Mancata attuazione Linee guida Capo  
      Dap – 

__________________________________________________________  
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Organizzazione Sindacale, da tempo e del tutto vanamente, 
ha segnalato alle Autorità dell’Amministrazione penitenziaria, anche 
attraverso il richiamo alle disposizioni di legge che governano il sistema 
penitenziario, la gestione scriteriata degli istituti penitenziari  che, sulla 
scorta di quanto previsto dal §84 delle regole penitenziarie europee 
devono avere un direttore con incarico a tempo pieno e deve (il 
direttore) dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali. 

Tale disposizione trova conferma in quelle di rango interno (art.3 
dpr 230/000 e art.8 del d.lvo 444/1992) cui ha fatto appello questa 
Organizzazione Sindacale per segnalare al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria la singolare condizione in cui 
versano gli istituti di pena e in particolare quello di San Gimignano per 
circa un anno prima dei recenti eventi. 

Alla segnalazione di questa O.S. improntata ad evidenziare 
l’importanza e la necessità istituzionale di un direttore stabile 
soprattutto in concomitanza degli eventi critici,  è stata fornita anceh in 
data recente una replica dipartimentale parziale e contraddittoria. 

Parziale in quanto il Capo del Dipartimento non si è espresso 
sull’obbligo dei direttori di recarsi sul luogo degli eventi critici e 
contraddittoria rispetto alle linee guida che lo stesso  Capo del Dap ha 
diramato e propagandato come antidoto all’inefficienza istituzionale, 
riservandosi una verifica sulla loro attuazione che, ad oggi, non ha avuto 
concreto seguito. 

Tant’è che a fronte delle condizioni di emergenza di alcuni istituti 
penitenziari quali quella dello stesso carcere di San Gimignano presso il 
Dap tuttora si dispone mediante l’invio in missione di un direttore da 
altra sede a cui consegue, oltre alla spesa, l’”impresa” di una presenza 
saltuaria del corrispondente dirigente per 4 giorni a settimana  e solo per 
alcune ore ogni giorno, attesa la percorrenza stradale giornaliera 
mediante automezzo e “autista” dell’Amministrazione dalla sede di 
provenienza.     

Ma rispetto a tale “florilegio” di efficienza accade anche di più e di 
peggio. 

Il Provveditorato di Firenze avente giurisdizione per le regioni 
Toscana e Umbria è stato per lungo tempo affidato alla reggenza di un 
vicario che attendeva anche alla copertura di quell’istituto di San 
Gimignano presso ci sono stati registrati eventi di particolare rilevanza e 
nonostante che l’Amministrazione disponesse sul territorio di altri 
Dirigenti Generali in attesa di conferimento dell’incarico. 

Infatti, l’invio in servizio di missione di dirigenti generali 
dell’Amministrazione, già designati ed in attività di Provveditore 
Regionale presso altri territori, per le sedi vacanti da mesi di Torino e di  
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Firenze, laddove in almeno un caso è presente sul territorio un ulteriore 
dirigente generale in attesa di nuovo incarico da altrettanto tempo e 
che, comunque si trova a percepire una retribuzione corrispondente a 
tale ruolo, senza che ciò ne imponga ai preposti Organi del Dap la 
prioritaria assegnazione alle richiamate sedi vacanti, può configurare, ad 
avviso di questa O.S.  gli estremi di un indebito aggravio per l’Erario per 
il quale si intende porre opportuno quesito/esposto presso i 
corrispondenti organi di controllo   

Peraltro, stanti la responsabilità almeno di carattere politico del 
Responsabile del Dicastero della Giustizia rispetto a situazioni di 
possibile inefficienza e spreco, si riterrebbe indispensabile che sia 
effettata una puntuale quanto stringente  verifica presso il Dap riguardo 
all’attuazione dei circuiti penitenziari, alla copertura delle sedi per 
quanto riguarda l’organico della dirigenza penitenziaria attualmente 
presente, al contrasto/prevenzione delle aggressioni al Personale in 
particolare del Corpo e alla generale  efficienza dei servizi. 

Giova, infine, evidenziare le disposizioni divergenti tra 
Provveditorati regionali rispetto all’uso dei mezzi di servizio, tant’è che 
a titolo di esempio:  

- in Toscana l’addetto amministrativo-contabile dell’istituto di pena di  
Porto Azzurro, nonostante le direttive dipartimentali e ministeriali 
sull’uso delle auto di servizio, si giova di un servizio settimanale di 
prelievo – accompagnamento dalla sede di Porto Azzurro a quella di 
Siena e viceversa; 

- in Triveneto, invece, sembrerebbe che il Provveditore regionale abbia 
disposto per un Dirigente penitenziario – giustamente – l’uso dei mezzi 
pubblici. 
 

    In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri in merito 
alle determinazioni, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale,   
necessariamente da porre in essere con la massima celerità stante la 
gravità ed i pericoli del momento, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo anche ai fini dell’esercizio delle prescritte attività di 
sindacato ispettivo. 

 
   Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti. 
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