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Prot. n.19297/10k9/S.G.      Roma, li 28 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 
 
 
      Ai Segretari Gen.li Agg.ti O.S.A.P.P.
      Ai V.Segretari Generali O.S.A.P.P. 
      Ai Segretari Regionali O.S.A.P.P. 
         LORO SEDI 
 
      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 
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Gravi adempimenti    del   Dipartimento della Amministrazione 
              penitenziaria    e/o    dell’Autorità    Politica del Dicastero della 
              Giustizia in merito a: 

- aggressioni   in    danno del Personale di  Polizia Penitenziaria; 
- mancata        individuazione    degli     stanziamenti      per     il  

pagamento delle  quote arretrate degli oneri    alloggiativi     
nelle caserme per il  Personale di Polizia Penitenziaria. 

  Dichiarazione  dello    STATO   DI   AGITAZIONE NAZIONALE del  
  Personale di Polizia Penitenziaria. – 

_____________________________________________  
 
 Come è noto, negli scorsi mesi era stato intrapreso presso il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di concerto con le 
OO.SS. un serrato confronto tra le Parti anche riguardante il problema 
delle aggressioni, purtroppo sempre più frequenti e gravi in danno del 
Personale di Polizia Penitenziaria, che alla fine del percorso tra le Parti  
doveva condurre, necessariamente alla emanazione, a cura del Capo del 
Dipartimento, di una apposita circolare la cui sottoscrizione e diffusione, 
peraltro, era stata differita (per necessità “politiche” si era detto) al 
decorso mese di settembre. 
 Le circolare in questione,  che negli intenti dichiarati dalle 
Autorità del Dap era in fase conclusiva di redazione non è stata, per 
quanto risulta, né predisposta né tanto meno diffusa alla data odierna e 
le circostanze renderebbero plausibile ritenere che sia l’Autorità Politica 
del Dicastero a non volerne l’emanazione. con ciò privando gli 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria di un utile strumento di 
indirizzo e di “difesa” contro le quotidiane e sempre più indisturbate 
esternazioni violente della popolazione detenuta, a cui molto, se non 
tutto,  viene ormai “perdonato” e di conseguenza consentito nelle 
carceri italiane anche se confliggente con i regole della legalità e della 
sicurezza interne agli istituti di pena.  
  
 Inoltre, per quanto riguarda il pagamento delle quote arretrate 
per gli oneri alloggiative delle caserme del Corpo di Polizia Penitenziaria, 
fino al 2018,  dopo una provvisoria sospensione conseguente ad un 
incontro tra le Organizzazioni Sindacali e la S.V. On.le in cui era stata 
indicata la possibilità di reperire le somme necessarie e pari a 1.5 mln di 
euro,  nonché e nella nella sostanza “promesso” il concreto intervento 
dell’Autorità Politica del Dicastero della Giustizia, nell’assoluto silenzio 
riscontrato   dopo     mesi    e mesi, le direzioni degli istituti penitenziari  
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stanno nuovamente richiedendo/pretendendo dal Personale il pagamento 
degli arretrati. 
 Nel sensi indicati, quindi, appare per lo meno “insolito” che 
nello stesso Ministero in cui si stanziano circa 1,2 mln di euro per un 
concorso per dirigenti penitenziari finalizzato alla copertura di circa il 
7% dei posti tuttora vacanti nel relativo organico nazionale, quale dato 
meramente teorico ad avviso di questa Organizzazione Sindacale e caso 
pressochè  unico di solerte integrazione al 100%, in una pubblica 
amministrazione di uno Stato in cui per tutte le altre amministrazioni, 
di valore non certo inferiore, si assiste con abituale continuità a carenze 
nelle  dotazioni organiche per percentuali almeno doppie o triple, senza 
tenere conto che, ad esempio, la carenza di appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria (che rappresentano circa l’87% dei dipendenti 
dell’Amministrazione penitenziaria)  ascende nei fatti ad almeno il 15% 
ovvero che non si è nemmeno verificato quanti e quali dirigenti 
penitenziari siano invece in effettivo soprannumero presso sedi e servizi 
della stessa Amministrazione, ovvero prestino servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni per mancanza di posti di funzione, presso la 
medesima Amministrazione (alla faccia della coerenza e dell’efficienza), 
accada che si mantenga poi in piedi (per disinteresse?) il pagamento di 
oneri arretrati, più volte dichiarati pubblicamente indebiti. 
 
 In tale prospettiva ed atteso che le attuali condizioni di 
sofferenza del Personale di Polizia Penitenziaria e di assoluta 
disorganizzazione con conseguente disagio anche nell’utenza delle sedi 
penitenziarie, non sono più tali da consentire situazioni di così evidenti 
superficialità e/o noncuranza, si richiedono alla S.V. On.le gli opportuni 
ed urgenti correttivi del caso in merito sia al problema delle aggressioni 
e sia riguardo alla oramai datata vicenda degli arretrati per le Caserme 
del Personale di Polizia Penitenziaria, anche e se ritenuto previo 
opportuno e necessariamente sollecito incontro che contestualmente si 
richiede. 
 Peraltro, nell’ambito di quanto dianzi comunicato e richiesto, 
in base alle accennate e come detto del tutto inaccettabili condizioni 
generali del sistema e degli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, questa Organizzazione Sindacale, malgrado ogni migliore 
intendimento dichiara lo STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA con riserva, nella perdurante 
assenza di concreti segnali, di ulteriori comunicazioni  riguardo alla 
organizzazione di pubbliche iniziative di protesta in ambito territoriale e 
nazionale. 
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In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri in 

merito alle determinazioni adottate, 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. 
 

Distinti saluti.- 
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