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Prot. n.11165/10k10/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: manipolazione   amministrativa   delle norme sulla permanenza  

  all’aperto dei detenuti. - Riscontrata vulnerabilità dei presidi di  
  sicurezza all’interno degli istituti. -   Interventi    sulla gestione  
  degli immobili demaniali    ex art.5 dm 2.3.2016,  da parte della  
  Direzione Generale del Personale e delle Risorse.- 

______________________________________________________________  
 
 

Questa Segreteria Generale reputa opportuno richiamare le 
disposizioni ordinamentali della legge 354/1975 che disciplinano la 
permanenza all’aperto dei detenuti che, per effetto di una 
“manipolazione amministrativa” delle norme che consentono ai detenuti 
di permanere nei corridoi delle sezioni che ha consentito 
all’Amministrazione penitenziaria di “ribattezzare” le camere di 
soggiorno e pernottamento di cui alla legge 354/1975 si sono 
trasformate in camere di [esclusivo] pernottamento. 

Tralasciando ogni considerazione su siffatte interpolazioni delle 
norme – che comportano una degenerazione del sistema – giova 
evidenziare che i cancelli delle sezioni necessitano di un adeguamento 
strutturale per il contenimento della massa di detenuti autorizzati a 
permanere al di fuori delle celle, posto che durante i disordini avvenuti 
in particolare nelle giornate del 7, 8, 9 e 10 marzo uu.ss. tali presidi 
sono stati scardinati,  divelti e persino, parti degli stessi, utilizzati quali 
armi       improprie,       a riprova      di     gravissimi   errori in termini di  
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programmazione delle spese per la manutenzione degli immobili 
accumulatisi negli anni. 

Analoga sorte è toccata agli impianti elettrici e i sistemi 
antincendio la cui riparazione è sicuramente stata oggetto di preventivi 
e richieste di autorizzazione ai lavori oggi recapitate alla Direzione 
Generale del Personale e delle Risorse, gli organi della quale, a nostro 
avviso, di fronte a tali informazioni avrebbe dovuto avviare le procedure 
per un “rafforzamento delle strutture” onde evitare il riproporsi dei 
disordini ed ulteriori danni all’erario, oltre che rischi per il Personale, la 
comunità penitenziaria e la collettività. 

 
In considerazione di ciò si chiede: 
 

- di sensibilizzare la DGPR ad una “presa in carico” della vulnerabilità 
delle strutture al fine di adottare i conseguenti interventi; 
- di disciplinare tempi e modalità di permanenza all’aperto dei detenuti 
nel solco delle norme primarie di riferimento (art.10 l. 354/1975) e le 
disposizioni ad essa correlate ( dpr 82/1999 e succ prescritte 
integrazioni – ancora da attuare); 
- di emanare direttive sul vincolo di destinazione delle celle che per 
effetto di una “manipolazione terminologica” sono diventate camere di 
pernottamento – e non anche di soggiorno nonostante gli arredi ivi 
presenti: televisione, tavolo, fornelli a gas……- 
 

In attesa di effettivi riscontri pratici che, si ritiene, prima o poi 
perverranno a questa O.S. riguardo alle molteplici, non di scarso conto, 
questione poste all’attenzione della S.V., si inviano distinti saluti. 
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