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Prot. n.19311/10k9/S.G.      Roma, li 12 novembre 2019 
  
      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 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: Protesta dei direttori penitenziari sulla presunta perdita di  

“autorità”   nei    confronti   degli appartenenti  alla Polizia  
Penitenziaria.- 

________________________________________________________________________   
 
 
  In questi ultimi giorni oltre agli svariati e del tutto irrisolti 
problemi di carattere logistico, organizzativo e di immagine che affliggono 
il Corpo di Polizia Penitenziaria, come se non bastasse, è capitato di 
assistere alla “protesta” di un gruppo di direttori penitenziari, peraltro 
supportati e   appoggiati  su  alcuni organi di informazione dagli esponenti  
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una organizzazione esterna denominata “Antigone”, che lamentavano, ope 
legis, a seguito dei recenti ma non ancora definitive norme sul Riordino 
delle Carriere delle Forze di Polizia, la perdita della “potestà” gerarchica 
nei confronti dei 147 neo-dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
 
  Al riguardo, l’occasione della presente missiva risulta favorevole 
a rammentare alla S.V. On.le che gli appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria sono gli unici appartenenti ad un Corpo di Polizia dello 
Stato Italiano a dover dipendere, a norma dell’oramai obsoleto articolo 9 
della Legge 15 dicembre 1990, n.395,  gerarchicamente e non sono 
funzionalmente, come sarebbe maggiormente opportuno e giusto, dai 
direttori-dirigenti penitenziari che non solo non appartengono alla stessa 
Polizia Penitenziaria né provengono dai ruoli del medesimo Corpo o di 
altra Forza di Polizia, ma che non sono neanche in possesso delle 
qualifiche di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria né delle qualifiche di 
Ufficiale e Agente di Pubblica Sicurezza  e neanche delle qualifiche di 
Polizia Stradale. 
 
  Peraltro, la dipendenza gerarchica in quanto potere di impartire 
ordini e di agire disciplinarmente nei confronti dei Poliziotti Penitenziari, 
non risulterebbe neanche utile al migliore andamento degli istituti e dei 
servizi penitenziari, in quanto è solo la subordinazione funzionale degli 
appartenenti al Corpo e degli altri dipendenti penitenziari nei confronti 
degli stessi direttori-dirigenti a conferire a questi ultimi la facoltà di 
disporre per la migliore organizzazione e per il pieno funzionamento di 
tutti i settori in ciascuna articolazione penitenziaria (dal Carcere, ai 
Provveditorati Regionali, agli Uffici dell’Amministrazione Centrale). 
  Ad avviso di questa O.S. quindi, le doglianze dei citati direttori 
non solo non appaiono minimamente giustificate dal punto di vista della 
reale funzionalità del sistema penitenziario ma la logica e le esigenze 
organizzativo-operative effettive esistenti negli istituti e nei servizi in 
questione renderebbero indispensabile l’abolizione di tale dipendenza 
gerarchica, in quanto vero e proprio “nonsense”, per tutti gli appartenenti 
alla Polizia Penitenziaria  e non solo nei confronti dei dirigenti del Corpo. 
 
  A fronte di tali considerazioni e nell’auspicio che le osservazioni 
di cui sopra non cadano nel solito dimenticaio, atteso quanto accade di 
grave ed irrisolto in ambito penitenziario e tenuto conto delle motivate 
esigenze del Personale di Polizia Penitenziaria che è oltre l’87% del 
Personale penitenziario, la presente è trasmessa oltre che alla S.V. On.le 
ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

mailto:osapp@osapp.it


_________________________________________________________________________________ 
  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 

 
  In attesa di eventuale e gentile riscontro e restando a 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere 
necessario, si inviano distinti saluti. 
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