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Prot. n.19326/10k9/S.G.      Roma, li 28 novembre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
       
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 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 Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         P A L E R M O  
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale 
        PALERMO-PAGLIARELLI  
 
      Agli Organi di Informazione 
          
Oggetto:  Legittimità delle    assemblee    con   il Personale di Polizia  
 Penitenziaria e dei profili tecnico-amministrativi presso gli  
 istituti penitenziari indette dai garanti dei detenuti.- 
________________________________________   

  SEGRETERIA GENERALE 

mailto:osapp@osapp.it
mailto:segregenosapp@gmail.com


_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 Nella decorsa settimana una delegazione dell’O.S.A.P.P. nella 
regione Sicilia, mentre si recava ad una visita ai posti di servizio presso 
un istituto penitenziario della stessa regione ha incontrato, per puro 
caso, un componente dell’ufficio del Garante Nazionale dei detenuti che 
comunicava di essere in procinto di tenere un’assemblea con il Personale 
dell’Amministrazione di Polizia Penitenziaria e tecnico-amministrativo 
presso la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli. 
 Al riguardo appare inutile indicare alle SS.LL.  come tale 
notizia abbia suscitato non poche perplessità laddove si consideri: 
 
- che non risulta l’esistenza di norme o disposizioni, ovvero di principi 
di natura contrattuale riguardanti la possibilità che i garanti dei 
detenuti, siano essi nazionale, o dell’ufficio del garante nazionale, ovvero 
nominati da enti territoriali, possano tenere assemblee con il Personale 
dell’Amministrazione all’interno delle strutture penitenziarie; 
- che qualora tali assemblee fossero autorizzate, in costanza di servizio 
del Personale dell’Amministrazione, potrebbe al limite configurarsi 
l’illecita l’interruzione del servizio stesso, come noto, avente natura 
pubblica; 
- che non risulta che le figure dei garanti, siano essi nazionale o 
territoriali, possano supplire in alcun modo alle attribuzioni degli Organi 
dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali che il predetto 
Personale del tutto legittimamente rappresentano. 

 
In ordine a quanto sopra ed atteso che se da un lato proprio la 

regione Sicilia, con il caso “Nicosia” è stata teatro di una situazione 
gravemente incresciosa e ciò nonostante a lungo tollerata/autorizzata 
come normale, d’altro canto si assiste sul territorio al grave proliferare 
di figure che, in ragione di una prassi oramai consolidata, a causa di un 
titolo più che mai “fumoso” attribuito da un ente territoriale ovvero da 
sedicenti associazioni di volontariato o consimili, benchè estranee a 
quelle specificamente previste dai vigenti regolamenti, vengono 
bellamente autorizzate all’ingresso negli istituti penitenziari ed al 
contatto con la popolazione detenuta, con conseguenti rischi per la 
sicurezza di tali strutture, del Personale e della Collettività esterna. 

 
In ordine a quanto sopra, appare quanto mai opportuno ed 

urgente che le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, facciano 
debita chiarezza su tale situazione che mai come in questo momento 
denota un grave stato di incertezza rispetto a quelli che, a parere di 
questa Organizzazione Sindacale, devono restare gli irrinunciabili 
requisiti per la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi penitenziari. 
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Non si tralasci, infine, di considerare ed anche in tal senso viene 
inoltrata la presente missiva, per le necessarie ed urgenti iniziative del 
caso, che tale incertezza colpisce in primo luogo il ruolo e le funzioni del 
Personale di Polizia Penitenziaria a cui fin troppo spesso e senza alcuna 
possibilità di replica e/o difesa, sono attribuiti dalle anzidette figure 
comportamenti impropri se non addirittura violenti.  

In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri pratici 
riguardo alle iniziative adottate, la presente è trasmessa per il 
competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole e si inviano distinti 

saluti.- 
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