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Prot. n.11166/10k10/S.G.      Roma, li 23 giugno 2020  
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.   
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

 
      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 
 

 
 
Oggetto: disordini negli istituti penitenziari: piano ferie 2020 – missioni  

  direttori   –    supplenza    comandanti.   DPCM 15.6.2015 e DM 
  2.3.2016 -   Direzione Generale del Personale e delle Risorse. 
  Attività    di    gestione   del rapporto di servizio e di lavoro del  
  personale preposto alla Direzione degli istituti penitenziari e al  
  comando dei Reparti di Polizia penitenziaria.- 

________________________________________  
 
  

Questa Segreteria Generale reputa doveroso richiamare i 
contenuti delle disposizioni regolamentari in oggetto indicate e 
concernenti l’organizzazione e l’attività degli Uffici dipartimentali, nel 
cui novero rientra la Direzione Generale del Personale e delle Risorse la 
cui azione ammnistrativa soggiace, per espressa previsione di legge,  ai 
principi di “buon andamento”, “pubblicità e trasparenza”, non disgiunti 
da quello del cd. “pareggio di bilancio”. 

Orbene, degna di rilievo è, ad avviso di questa O.S., la 
circostanza che in questo momento il “buon andamento” presso codesta 
Amministrazione non risulterebbe presidiato da una direttiva di livello 
centrale riguardo alla pur irrinunciabile pianificazione delle ferie di 
Direttori e Comandanti che, nell’attuale e particolare momento di 
tensione all’interno degli istituti penitenziari, deve potersi giovare di 
criteri univoci e funzionali alla tutela dell’ordine, della disciplina e della 
sicurezza inframuraria. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Né, tantomeno, risulterebbero garantiti idonei e legittimi 
presupposti di pubblicità e trasparenza nel conferimento degli incarichi 
di reggenza degli istituti spesso affidati a direttori che coprono più sedi e 
garantiscono la loro reperibilità telefonica, senza recarsi sul posto. 

Ovvero e in alternativa, tali direttori raggiungerebbero mediante 
l’autovettura di servizio condotta dal personale di Polizia penitenziaria le 
predette sedi, a discapito delle direttive della PCM sulle “gite di servizio”  
che il personale amministrativo, se del caso,  deve semmai effettuare 
attraverso il servizio di trasporto pubblico e/o con mezzi propri (fermo 
restando il diritto al rimborso delle spese). 

 
Ma vi sarebbe di più e peggio. 

 
Nessuna indicazione sul coordinamento delle ferie tra Direttori e 

Comandanti risulterebbe essere stato avviato in questo particolare 
momento e, a quanto risulta, le supplenze temporanee vengono garantite 
con criteri poco funzionali alle esigenze delle strutture riproponendo 
pregiudizi per l’efficienza e la qualità dei servizi. 

In considerazione di ciò si chiede alla S.V. un concreto e diretto 
interessamento rispetto alla questione segnalata, valutando 
l’opportunità: 
1) di prevedere la presenza  “fisica” di Direttore e/o Comandante in ogni 

istituto con conseguente obbligo per entrambi di essere presenti sul 
posto in caso di criticità al di fuori dell’orario di lavoro; 

2) di interdire l’uso delle autovetture di servizio della “Polizia 
penitenziaria” soggette  a un preciso vincolo di destinazione (che ne 
ha giustificato l’acquisto) da cui esula l’accompagnamento dei 
Direttori Amministrativi; 

3) di invitare i Provveditori regionali ad una ponderata ed efficiente 
gestione del personale, ai sensi e per gli effetti dell’art 8 d.lvo 
444/1992. 

 
In attesa di effettivi riscontri pratici che, si ritiene, prima o poi 

perverranno a questa O.S. riguardo alle molteplici, non di scarso conto, 
questioni poste all’attenzione della S.V., si inviano distinti saluti. 
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