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Prot. n.22017/22k10/S.G.      Roma, li 17 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 
 e, p.c.    
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 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: Gravi ed inaccettabili  condizioni di precarietà rispetto agli  

  attuali incarichi di titolarità degli istituti penitenziari e dei  
  Reparti di Polizia Penitenziaria sul territorio nazionale.- 

______________________________________________  
 
  Questa Organizzazione Sindacale ha innumerevoli volte indicato 
con proprie missive del tutto inevase, le condizioni di grave instabilità 
esistenti nell’ambito del sistema penitenziario per quanto attiene alla 
provvisorietà nel tempo degli incarichi di direzione degli istituti 
penitenziari e di comando dei Reparti di Polizia Penitenziaria in quanto 
causa principale causa della progressiva perdita di funzionalità e 
dell’assenza di risultati esistente sul territorio, senza tralasciare peraltro 
di considerare gli effetti di tale situazione anche in termini di spesa, 
atteso che per quanto attiene ai direttori penitenziari sono assai spesso 
plurimi gli incarichi ricoperti con più strutture “visitate” periodicamente 
dallo stesso incaricato in servizio di missione. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  In tale contesto, i casi più clamorosi citati da questa O.S. hanno 
riguardato le regioni Campania e Toscana, ma esempi di consimile 
gravità, per precarietà e discutibile esborso di denaro pubblico,  possono 
riscontrarsi anche in Piemonte e Sardegna oltre che a macchia di 
leopardo sul restante territorio. 
  Peraltro e per quanto è dato di conoscere, rispetto alle anzidette 
criticità l’intera situazione è stata in parte “giustificata” dagli interpelli, 
ancora attualmente in corso presso l’Amministrazione penitenziaria 
centrale, finalizzati all’individuazione dei destinatari degli incarichi 
superiori nell’ambito dei dirigenti penitenziari amministrativi e per 
quanto riguarda i dirigenti di Polizia penitenziaria dalla necessità di 
provvedere alla individuazione dei c.d. “posti di funzione” a cui, invero, i 
competenti Organi dell’Amministrazione penitenziaria centrale 
avrebbero dovuto provvedere già da tempo. 
   

Ma, senza voler anteporre accuse e polemiche a necessità di più 
impellente urgenza, in tutti i casi non può negarsi che i tempi di 
attuazione delle iniziative in corso e finalizzate ad regolarizzazione delle 
posizioni di vertice negli istituti penitenziari sono assai lunghe (svariati 
anni ancora) senza tralasciare il possibile instaurarsi di contenziosi e che 
il tutto contrasta con le seguenti circostanze di fatto: 
-  l’assenza nell’attuale Amministrazione penitenziaria di un numero 

adeguato di dirigenti amministrativi e di Polizia in grado di ricoprire 
tutti i necessari incarichi; 

-  il fatto che nei sopraddetti incarichi di vertice, soprattutto per quanto 
riguarda la Polizia Penitenziaria ma non solo, sono oramai i 
Provveditori regionali a decidere (e non come dovrebbe essere gli 
Organi centrali del Dap) senza tenere conto di criteri oggettivi e 
omogenei sul territorio, ovvero e assai spesso in base alla conoscenza 
personale degli incaricati; 

-  il fatto che, anche in base alle recenti dichiarazioni delle Autorità 
Politiche del Dicastero, si voglia provvedere ad interventi di carattere 
normativo che, secondo quanto si apprende dalla lettura dei lavori 
della Commissione a tale studio incaricata, potrebbero apportare 
modifiche sostanziali negli attuali funzioni e assetti. 

 
In base a tali considerazioni, pertanto, al fine di evitare 

comunque gli effetti di una incertezza che è arrivata persino a delimitare 
le libertà e gli strumenti sindacali (in quanto e assai spesso non si 
individuerebbero neanche gli interlocutori), si invitano le SS.LL. a voler 
far conoscere se,   nel   frattempo,   sono    previsti progetti/correttivi di  
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maggiore celerità, anche se di natura provvisoria comunque idonei a 
rendere meno pressante e grave la penalizzazione del Personale su cui 
principalmente ricadono le conseguenze di tale situazione.   
   

Si ringrazia e in attesa di necessariamente sollecito  riscontro, 
restando a disposizione per qualsiasi utile confronti si voglia aprire nel 
merito, si inviano distinti saluti.- 

 
 
 
 
 


