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Prot. n.19312/10k9/S.G.      Roma, li 12 novembre 2019 
  
       Al Capo del Dap 
      Presidente dell’Ente di Assistenza 
      Per il Personale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Francesco BASENTINI  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 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 

 
      All’E.A.P. 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Alla Direzione della Scuola di  
      Formazione del Personale 
        ROMA-VIA DI BRAVA 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto:  Ente   di       Assistenza   per il Personale dell’Amministrazione  
 penitenziaria – Inadempienze e mancanza di trasparenza.- 
_____________________________________________________________  
 
 Purtroppo mai questo ultimo periodo è capitato di constatare 
che le procedure presso l’Ente di Assistenza per il Personale 
dell’Amministrazione di cui la S.V. è Presidente difettano in maniera 
palese delle iniziative pur indispensabili rivolte a rendere pubbliche e 
trasparenti le attività poste in essere anche rispetto al fattivo rapporto 
con le OO.SS. di cui, si rammenta, è tra l’altro prevista la presenza 
all’interno del Comitato di Indirizzo Generale che, a norma del D.P.C.M. 
23 febbraio 2008 propone al consiglio di amministrazione (dell’Ente) gli  
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orientamenti emersi in tema di programmazione generale delle attività 
dell'Ente, di obiettivi strategici pluriennali o rispettive priorità, di linee 
di indirizzo per la pianificazione annuale e verifica i risultati conseguiti 
 
 Non a caso, si rammenta ulteriormente, che scopo dell’Ente è 
provvedere in merito: 
 
1) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione 

penitenziaria; 
2) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale 

dell'Amministrazione penitenziaria, ai loro coniugi superstiti, ai loro 
orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di 
malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; 

3) alla gestione di sale convegno, spacci, stabilimenti balneari o 
montani, centri di riposo sportivi, e ad ogni altra iniziativa intesa a 
favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, 
nonché, il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Si occupa 
inoltre dei centri balneari dislocati sul territorio e del villaggio estivo 
di Is Arenas. 

 
 Ciò nonostante e nonostante che l’Ente sia ente di diritto 
pubblico di diretta esso è di fatto di diretta pertinenza del Personale 
dell’Amministrazione a cui deve provvedere nelle forme e per le attività 
previste e che, non a caso, direttamente vi contribuisce mediante la 
propria adesione economica,  è accaduto nel frattempo e senza che di ciò 
venisse ufficialmente informato alcuno né tanto meno che di ciò fosse 
discusso in seno all’indicato Comitato di Indirizzo: 
 
-  il cambiamento del Segretario dell’Ente con altro dirigente 

dell’Amministrazione mediante modalità e criteri assolutamente 
sconosciuti; 

-  il mantenimento per alcuni mesi in servizio (di consulenza?) del 
precedente Segretario dell’Ente andato in precedenza in quiescenza, 
senza che sia stata data informazione su chi abbia adottato tale 
decisione e se tale scelta abbia comportato un qualche esborso 
economico a carico dell’Ente stesso;  

-  nessuno è stato ad oggi convocato per l’approvazione del bilancio 
consuntivo e/o relativamente al bilancio preventivo dell’Ente; 

-  per quanto attiene all’assicurazione sanitaria per gli aderenti all’Ente, 
sbandierata quale grande conquista dell’Ente in favore dei dipendenti, 
nessuno si è premurato di monitorarne gli esiti   ed  i risultati, ovvero  

-  
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se abbia corrisposto alle propagandate esigenze o abbia comportato un 
danno economico, né ne è stata data adeguata comunicazione; 

-  in data 5 novembre è stata diffusa sul territorio una circolare 
dell’Ente stessa riguardante l’internalizzazione della gestione degli 
spacci (utilizzo del Personale dell’Amministrazione) rispetto a 
cooperative-soggetti esterni, ma altrettanto benchè ciò possa 
comportare risparmi in termini di risorse ed una spesa per 
l’accresciuto impiego di addetti altrimenti impiegabili all’interno dei 
servizi istituzionali e d’istituto,  nessuno l’ha proposta e/o discussa 
come se l’Ente, nonostante la previsione di appositi organi consultivi 
ed in sede decisionale, costituisca una delle tante attività in cui è 
legittimo esercitare l’assoluta discrezionalità di chi ne sta al vertice; 

-  altrettanto, nessuno affronta e discute il problema che, benché sul 
territorio da tempo non si autorizzino le c.d. esternalizzazioni degli 
spacci, ovvero l’affidamento della gestione a soggetti esterni, ben 
poche direzioni autorizzano, in alternativa, l’impiego di Personale 
interno, con il risultato che molti bar-spacci restano chiusi e il 
Personale è affidato alle “macchinette” con un ingente minore 
introito per le casse dell’Ente. 

  
In tale situazione si richiede, pertanto, di conoscere le future 

intenzioni della S.V. ovvero se le attività dell’Ente in questione, se 
esistenti debbano restare “segrete” per scelte come detto del tutto 
discrezionali e, benchè diversamente stabilito, non preventivamente 
discusse né tanto meno partecipate nelle forme, nei termini e presso le 
sedi previste. 

 
Atteso che il citato Ente di Assistenza è sottoposto alla vigilanza 

del Ministro della Giustizia, la presente è anche inoltrata all’On.le 
Ministro Guardasigilli acchè disponga per gli effettivi ed urgenti controlli 
del caso ed atteso che non si può escludere da parte di questa 
Organizzazione Sindacale e qualora ne emerga la necessità, il ricorso a 
Organi di controllo esterni al Dicastero. 

 
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti.- 
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