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Prot. n.22019/22k10/S.G.       Roma, li 18 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   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 Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
        Cons. Roberto TARTAGLIA  
      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 Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Commissione   per    l’innovazione    del    sistema penitenziario  

  nominata    dalla    Guardasigilli Marta    CARTABIA con D.M. 13  
  settembre 2021 – Risultanze del 7 dicembre 2021 – Report n.5   
  Formazione del Personale – palesi incongruenze.-  

 _________________________________  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Segreteria Generale ha avuto modo di apprendere il 
contenuto dei lavori demandati dalla Commissione nominata dal 
Ministro della Giustizia di cui all’oggetto anche per quanto attiene al 
Report n.5 predisposto dalla  sottocommissione per la formazione del 
personale e a cui va riconosciuto il merito di avere rilevato l’esistenza di 
un “problema” per la Polizia Penitenziaria. 

Il disagio che vivono gli appartenenti al Corpo, nel Report citato 
viene introdotto invocando, preliminarmente, la regola penitenziaria 
n.76 la quale stabilisce che il personale è accuratamente selezionato, 
convenientemente formato – sia nel quadro del suo percorso iniziale sia 
in quello del suo costante aggiornamento – retribuito come mano 
d’opera specializzata, dotato di uno statuto suscettibile di assicurare il 
rispetto della società civile. 

La parte evidenziata graficamente (retribuzione e statuto) non è 
stata contemplata nel Report e, ad avviso di chi scrive, ha invece grande 
rilievo perché la retribuzione trova fondamento costituzionale ed è 
correlata alla dignità del lavoratore che lo statuto presidia in termini di 
prerogative connesse al ruolo – recte funzione. 

Ad ogni modo la predetta Sottocommissione ha inidicato alcune 
delle proposte la prima delle quali – che assorbe le successive -  si pone 
l’obiettivo di promuovere e rafforzare l’identità di ruolo la cui crisi – ad 
avviso di chi scrive - potrebbe derivare dalla “promiscuità dei contesti in 
cui si è costretti ad operare” e non già a carenze formative e/o 
identitarie. 

In sostanza non è l’appartenente al Corpo a non avere una precisa 
identità, ma l’organizzazione in cui è inserito (id est i Reparti di Polizia 
di  principalmente stanza nelle direzioni degli istituti).  

Una possibile conferma di tale aspetto è la mancata 
“organizzazione degli istituti” nel solco della legge 354/1975 a discapito 
di quanto affermato dal Prof.Filippo  Giordano il cui pensiero (rispetto 
all’identità dell’organizzazione) è stato riportato nella nota 19  del 
Report in cui si legge l’identità [dell’organizzazione cioè la sua 
fisionomia, i tratti caratterizzanti] determina il modo in cui le persone 
eseguono il lavoro  

Lo statuto cui fa riferimento la regola penitenziaria n.76 è proprio 
quello dell’appartenenza a una forza di Polizia su cui incombe l’obbligo di 
trattare le persone private della libertà personale nel solco delle 
previsioni dell’art.13 della Costituzione che consente di (ri)leggere il 
successivo e spesso propagandato art.27. 
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Ben vengano, dunque. le proposte demandate alla 
Sottocommissione, perché il “buon andamento” dei compiti istituzionali 
richiede una formazione che tenda verso il perseguimento di obiettivi 
che, a seconda della peculiarità del contesto, vanno pre-determinati 
dall’organizzazione e non pretesi solo ed esclusivamente dal personale 
del Corpo. 

Quest’ultimo dopo essere stato istituito dalla legge 395 del 1990 
(rt.1) che gli conferisce l’identità di Forza di Polizia ha una sua 
organizzazione (art.3 Reparti) all’interno della quale vengono espletati i 
compiti istituzionali (art.5). 

La proposta di emendare il testo di tale norma (legge 395/1990), 
che la Sottocommissione anche nelle proposte di modifica  ha riprodotto 
in modo anacronistico (ad es. non è stato citato il dpr 230/2000) ergo è 
stata ri-contemplata l’assegnazione del personale a compiti 
amministrativi le cui procedure hanno trovato definitiva conclusione nel 
1991 (sic!), deve essere fatta ad avviso di questa Organizzazione 
Sindacale chiarendo tre categorie concettuali: 

il trattamento della persona sottoposta a restrizioni della libertà 
personale che precede l’ingresso in istituto posto che si applica anche 
nelle camere di sicurezza e si identifica nelle modalità con cui 
l’operatore di Polizia attendere all’esecuzione del provvedimento 
restrittivo della libertà personale, che non deve tramutarsi in un mal-
trattamento; 

la sicurezza che postula necessariamente una organizzazione dei 
settori, dei servizi e dell’allocazione delle risorse in modo da poter 
esigere il rispetto delle regole che governano l’azione amministrativa e, a 
un tempo, garantire operatori ed utenza; 

l’ordine che identifica nel riconoscimento dei diritti di chi vive e lavora 
nel contesto penitenziario. 

Sono questi i punti su cui è necessario intervenire e rispetto ai 
quali questa Organizzazione Sindacale non esiterà ad esprimere il 
proprio pensiero, a cominciare dalla concrezione semantica del termine 
trattamento che evoca i comportamenti (e non le azioni) come 
agevolmente desumibile da altri settori del diritto (ad es. in ambito 
privatistico la fase delle trattative in ambito contrattuale secondo 
correttezza e buona fede, ergo in ambito sanitario in materia di 
trattamenti sanitari obbligatori. 
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Relativamente a quest’ultimo aspetto, un cenno merita il 
richiamo della Sottocommissione alla proposta del direttore generale del 
personale e delle risorse del Dap di introdurre la figura del cd. 
mediatore/negoziatore che, per quanto utile certamente, non avrebbe 
presa su soggetti affetti da disturbi psichiatrici che la normativa 
nazionale – sopravvenuta alle regole penitenziarie europee di cui 
recepisce principi e valori – vorrebbe nelle REMS e non già all’interno 
delle strutture detentive come adesso avviene tanto da determinare la 
gran parte dei disordini-aggressioni da cui il contesto è affetto in 
quantità e qualità crescenti. 

In attesa di eventuali riscontri, restando per ciò nella piena 
disponibilità, si ringrazia e si inviano distinti saluti.  
 
 
 

 
  
 
 

 
 


