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Prot. n.11014/10k10/S.G.      Roma, li 23 gennaio  
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 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: pubblicazioni istituzionali nel  sito norme e circolari del Dap. – 

     scarna attività    d’indirizzo dell’Amministrazione penitenziaria  
     centrale. - Carenza   di   puntuali e circostanziate    direttive in  
     materia di destinazione delle strutture penitenziarie, tutela del  
     buon andamento dei servizi e   dell’incolumità  del Personale di 
     Polizia penitenziaria.- 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Questa Segreteria Generale, da tempo segnala le disfunzioni 
all’interno del sistema penitenziario, soprattutto riguardo alle attuali 
condizioni del Personale del      Corpo,     rispetto alle quali non risultano  

  SEGRETERIA GENERALE 
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riscontrarsi concreti ed effettivi interventi da parte dei vertici 
dipartimentali la cui attività, infine può ritenersi di fatto condensata 
nelle direttive emanate nell’anno 2019, nella prospettiva del “buon 
andamento dei compiti d’istituto”. 

 Purtroppo, a fronte di una serie di gravi “emergenze” all’interno 
del sistema penitenziario (aggressioni, evasioni, traffici, estorsioni, 
etc..)  le priorità istituzionali nell’anno 2019 si sono identificate in 
termini di disposizioni-direttive scritte nei seguenti argomenti: 
- Tessere di riconoscimento del Personale di Polizia Penitenziaria; 
- Convenzione per il rilascio di card di libera circolazione; 
- Comunicazione trimestrale permanenza benefici ex l 104/1992; 
- Corrispondenza telefonica con prole di età inferiore ai 10 anni; 
- Nuove direttive in tema di responsabilità disciplinare delle persone 

ristrette; 
- Utilizzo della piattaforma “Skype for business” per l’effettuazione di 

videochiamate..; 
- Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale 

del comparto funzioni centrali…. 
- Direttive sull’attività di osservazione del fenomeno della 

radicalizzazione; 
- Espulsioni ai sensi dell’art 16 TU immigrazione; 
- Legge 193/2000;  
- Diritto allo studio 150 ore di permessi retribuiti personale del 

comparto funzioni centrali; 
 

Tali le direttive emanate e pubblicate  - perché ritenute degne di 
divulgazione - dai vertici dipartimentali alla data  del 31 dicembre 2019. 

Ad avviso di questa Organizzazione Sindacale nell’ambito di una 
Amministrazione penitenziaria competente e puntuale mancherebbero 
all’appello debite disposizioni riguardanti: 

1) Direttive sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno delle 
aggressioni al personale di Polizia penitenziaria  

2) Direttive sull’attuazione dell’art 7 del ccnl per i distacchi temporanei 
in caso di gravi motivi 

3) Direttive sulla prevenzione e il contrasto di condotte “ moleste “ in 
ambito lavorativo 

4) Direttive sulla qualità degli alloggi di servizio 
5) Direttive in materia di formazione o corsi di autodifesa nel solco delle 

Regole penitenziaria europee. 
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Peraltro se da un lato risulterebbero in essere puntuali disposizioni 

concernenti i colloqui tra detenuti e figli minori  – colloqui attraverso la 
piattaforma Skype  e “nuove direttive” sulla materia disciplinare che, a 
quanto è dato sapere trova ancoraggio normativo nella legge 354/1975 
ed il dpr 230/2000, allo stato ed in base alle esigenze rappresentate dal 
Personale  difetterebbero del tutto nell’ambito dell’attuale 
Amministrazione penitenziaria centrale: 

a) disposizioni esplicative dell’art 14 bis lp – sorveglianza particolare; 
b) disposizioni attuative dell’obbligo di risarcimento del danno e 

recupero delle somme in caso di lesioni ai danni del personale di 
Polizia penitenziaria; 

c) disposizioni esplicative sull’obbligo di permanenza degli imputati nel 
luogo di commissione del reato – onde evitare il fenomeno del turismo 
penitenziario; 

d) direttive sulle modalità del trattamento penitenziario differenziato, 
sostegno imputati – rieducazione condannati; 

e) direttive sui generi ammessi negli istituti penitenziari 
 

Ad avviso di questa Organizzazione Sindacale risulterebbe, infine, 
singolare che a fronte delle linee guida del Capo del Dipartimento, 
nessuna direttiva e/o ricognizione sia stata effettuata rispetto alla 
gestione delle risorse erariali e trasparenza nel conferimento d’incarichi. 

 
In ordine a quanto sopra e dopo avere già vanamente manifestato 

identiche perplessità e richieste ad un Dipartimento quanto mai 
taciturno sui propri “errori”, si rinnova questa volta all’autorevole 
indirizzo della S.V. On.le l’invito acchè per il tramite delle Autorità del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria si provveda per gli 
urgenti interventi che la grave carenza di disposizioni-direttive  richiede. 

  In tale prospettiva, infine, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo per le eventuali iniziative. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti.- 
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