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Prot. n.11157/10k10/S.G.      Roma, li 12 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: Reparti    di    Polizia     Penitenziaria. Compiti    ed autonomia  

  del Comandante (Dirigente di Polizia penitenziaria) nei rapporti  
  con i      funzionari    designati   alla    Direzione    degli istituti  
  penitenziari. – Adeguamento ex art.35 del d.lvo 172/2019.-  

_______________________________________________________________  
 
 
Questa Segreteria Generale, reputa doveroso segnalare che ad 

oggi difettano del tutto presso codesta Amministrazione Centrale 
concreti ed adeguati segnali di attivazione delle prescritte procedure per 
l’adeguamento, nei termini di legge, del regolamento di servizio del 
Corpo di Polizia penitenziaria alle sopraggiunte modifiche normative, 
giusta quanto indicato dall’art 35 del d.lvo 172/2019. 

Tutto ciò, si ritiene, a discapito del “buon andamento” dei 
compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria (ridefiniti dal d.lvo 
172/2019 in termini di competenze, prerogative ed attribuzioni del 
Corpo attraverso le modifiche alla legge 395/1990) costretta ad operare 
all’interno di contesti detentivi in cui le (pre) condizioni dell’ordine e 
delle disciplina devono essere garantire dai funzionari dello Stato che 
attendono all’incarico di Direttori d’istituto penitenziario ai sensi 
dell’art.1 c.3 della legge 354/1975 e del connesso art.2  c.1  del dpr 
230/2000, in virtù del quale il direttore [amministrativo] assicura il 
mantenimento della sicurezza e il rispetto delle regole, avvalendosi del 
personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Quelle della Polizia Penitenziaria, peraltro, sono adeguatamente 
delineate e definite dall’ordinamento del Corpo e dal codice di procedura 
penale e si pongono in un rapporto di complementarietà rispetto alla 
preventiva organizzazione della vita e del lavoro all’interno degli istituti 
penitenziari a cui, come detto,  sono preposti funzionari amministrativi 
dello Stato. 

Giova, inoltre, rammentare che l’avvalimento  cui fa riferimento 
l’art.2 del dpr 230/2000 in termini di sicurezza e custodia si sostanzia 
nell’attività di Polizia (amministrativa e giudiziaria) che ciascun Reparto 
della Polizia penitenziaria di stanza nelle varie articolazioni svolge a 
presidio e supporto  delle strutture e dei contesti in cui trova impiego 
rispetto ai quali l’Amministrazione penitenziaria, attraverso i suoi vertici 
amministrativi di vario livello (Dirigenti Generali Centrali –  Provveditori 
Interregionali e Direttori d’istituto) deve organizzare nel solco delle 
previsioni di legge e del prescritto parametro del pareggio di bilancio (ad 
es. i servizi di traduzione per “turismo penitenziario” dei detenuti 
intemperanti non hanno fondamento normativo, posta la vigenza del 
regime ex art.14 bis lp per la soluzione di tali evenienze). 

In considerazione di ciò si invita codesta Amministrazione ad 
attivare le procedure per l’emanazione del regolamento di servizio 
secondo le direttive di legge che ne ha imposto l’adeguamento entro 
specifici termini e, ad un tempo, ad emanare una direttiva esplicativa 
delle funzioni dei Direttori penitenziari in modo da fornire elementi certi 
agli appartenenti al  Corpo di Polizia penitenziaria per il conferimento 
dei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza ex art.5 della Legge 
395/1990. 

Contestualmente si sollecita la valutazione di iniziative volte a 
fornire una adeguata esplicitazione delle funzioni e dei compiti del 
settore e dei relativi addetti che attendono ai trasferimenti e alle 
assegnazioni dei detenuti nelle strutture penitenziarie, laddove si 
registrano a nostro avviso “strane” discordanze tra il vincolo formale di 
destinazione e la prevista tipologia dei detenuti, con conseguenti 
ricadute sul lavoro della Polizia Penitenziaria. 

 
In ordine a quanto sopra, nell’auspicio di avere destato una 

qualche attenzione si ringrazia e in attesa di gentile riscontro in merito 
alle possibili determinazioni adottate, si inviano distinti saluti.- 
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