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Prot. n.21349/21k10/S.G.      Roma, li 8 ottobre 2021  
URGENTISSIMO 
      Alla Ministra della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
  e, p.c. 
      Al Capo del Dap     
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 Direttore Generale detenuti e 
      trattamento dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga 2 – 00186 R O M A 
       
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Predisposizione delle misure di sicurezza e controllo sulla tutela  

  della salute degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria  
  (meritevoli di tutela ai sensi dell’art.35 c.1 Cost.).- 

______________________________________________________________   
 
Questa Segreteria Generale, reputa opportuno rappresentare che 

in data 22 luglio 2020, con lettera circolare n 3689/6139 i vertici del 
Dipartimento della Amministrazione penitenziaria  hanno diramato 
alcune linee d’intervento – richiamate dalla Direzione Generale dei 
detenuti e trattamento dello stesso Dap  con circolare del 23 settembre 
u.s.  sull’ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari – in cui si 
evidenzia il sensibile aumento del tasso di comportamenti violenti ed 
antidoverosi da parte della popolazione detenuta, spesso indirizzati 
contro il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e conseguente 
l’approccio disciplinare e di regime detentivo (sorveglianza particolare) 
nei confronti dei detenuti. 

Nell’ambito della direttiva di cui in premessa gli estensori hanno 
prescritto ai Provveditori regionali dell’Amministrazione penitenziaria di 
effettuare    “…verifiche    semestrali       sull’andamento     del  sistema  
disciplinare negli istituti del distretto di competenza, analizzando ogni 
situazione meritevole di approfondimento e di eventuale correttivo e,  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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nello stesso tempo aggiornando la Direzione Generale dei detenuti e del 
trattamento con apposita nota.”. 

A distanza di oltre un anno dalla emanazione del predetto atto, 
le aggressioni risultano in danno degli appartenenti al Corpo risultano 
aumentate,  gli strumenti d’intervento inattuati ed i regimi detentivi 
inapplicati. 

A ciò si aggiunga che lo strumento dissuasivo e probatorio delle 
body cam indossate dagli appartenenti al Coro, pur più volte richiesto e 
raccomandato anche da questa Organizzazione Sindacale, allo stato non 
risulta ammesso e, soprattutto, è stato oggetto di una raccomandazione 
sulla raccolta dei dati da parte del Garante dei diritti dei detenuti e non 
già – come nelle altre Forze di Polizia – di quello della Privacy. 

Ciò posto si ritiene opportuno sollecitare un autorevole 
intervento della S.V, posto che, per dirla con le parole dei responsabili 
del Dap, l’incremento di tale tipologia di eventi critici dipende 
sicuramente da molteplici variabili (che questa Segreteria Generale 
identifica tra gli altri nella omessa attivazione dei raggruppamenti ex 
art.14 della Legge 354/75, dei  circuiti ex art.115 del dpr 230/2000 – 
preposizione dei direttori amministrativi nelle sedi, applicazione 
dell’art.14 bis lp, esecuzione “adeguata” dei provvedimenti di custodia 
cautelare,  etc…), rispondendo certamente ad una logica che è di vero e 
proprio concorso di cause […] 

Peraltro, tra le cause degne di rilievo nelle indicate prospettive, 
rilevano le tutt’altro che ipotetiche condotte (omissive) e la realizzazione 
degli eventi critici di cui il Capo del Dap ha immediata e diretta 
cognizione con conseguente obbligo d’intervento. 

Da ciò la necessità di una adeguata analisi e verifica della 
presente questione, attesi anche i risvolti erariali delle aggressioni 
(danni a persone in trattamento economico di malattia e beni 
dell’amministrazione danneggiati). 

Inoltre, occorre tener presente che la tematica degli infortuni sul 
lavoro è oggetto di concreta ed adeguata attenzione del legislatore 
sovranazionale e di quello interno e tuttavia la normativa in ambito 
penitenziario è disattesa e gli appartenenti al Corpo prendono botte, 
sputi e insulti quotidianamente. 

L’Amministrazione penitenziaria, nelle sue varie articolazioni, è 
tenuta all’osservanza delle norme poste a tutela dei suoi lavoratori di cui 
non vi è alcun richiamo nel profluvio delle direttive dipartimentali in cui 
si evoca sempre la sicurezza senza declinarne la consistenza. 

D’altra parte, i direttori d’istituto penitenziario, com’è noto, 
approvano i servizi della Polizia penitenziaria e li disciplinano ai sensi 
degli artt.29 e 30  del dpr 82/1999    stabilendo,   in sostanza,     in quali  
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condizioni gli stessi appartenenti al Corpo debbano lavorare (ad es. 
l’agente A deve vigilare 100 detenuti di cui tre particolarmente 
intemperanti ed a regime “aperto”). Sono, quindi, consapevoli del rischio 
cui espongono il personale la cui “attività rischiosa” insita nelle 
attribuzioni proprie, non può, certo,  legittimare una vera e propria  
“carneficina istituzionale”. 

A fronte di tale potere dispositivo i predetti “datori di lavoro”  
hanno l’obbligo di prevedere misure protezionistiche (dalle aggressioni 
evitando, per esempio, che un detenuto intemperante possa stare a 
regime aperto – e non gli ex art.14 bis lp ergo art. 32 dpr 230/00 e 
quindi  gettare olio bollente a un agente, riconvertire lamette in armi da 
taglio….) posta la sua funzione di direttore garante della salute dei 
lavoratori (ex art.2087 cc. sulla tutela delle condizioni di lavoro). 

In tal senso, giova rammentare che la giurisprudenza ha 
interpretato in maniera tendenzialmente rigorosa gli obblighi di 
vigilanza, controllo e predisposizione dei presidi di sicurezza incombenti 
sul datore di lavoro, proprio per assicurare il rispetto della normativa 
ordinaria e di quella – superfluo evidenziarlo – costituzionale non solo 
identificabile nell’art.32 della Carta del 1948 ma ancor prima nell’ art.1 
che evoca il lavoro, nonché del successivo art.35 che consente – atteso 
che viene costantemente ignorato – di contemplare anche la Polizia 
penitenziaria tra i lavoratori riconosciuti. 

Ciò posto ed atteso che, nei fatti, sono da ritenersi del tutto 
insufficienti rispetto alle omissioni e ai danni da mancata assunzione di 
cautele e presidi (ovvero da far valere presso le opportune sedi 
giurisdizionali), il riconoscimento della dipendenza delle infermità subite 
da  causa di servizio e la possibile attribuzione di equi indennizzi,  
soprattutto nei compiti svolti dagli appartenenti al Corpo a diretto 
contatto con la popolazione detenuta, si chiede alla S.V. di voler 
orientare l’attenzione istituzionale anche sulle attività dei dirigenti e dei 
dirigenti generali dell’Amministrazione penitenziaria  e soprattutto sulle 
ricadute che le loro inadempienze hanno per l’Erario. 

Per gli adempimenti e le iniziative del caso, la presente è anche 
indirizzata per conoscenza ai competenti organi del Dap. 

In attesa di cortese e necessariamente sollecito riscontro in 
merito alle determinazioni adottate, si inviano distinti saluti.- 

 


