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Prot. n.22190/22k10/S.G.      Roma, li 7 luglio 2022 
URGENTISSIMO       

      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
       
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

   e, p.c. 
      Al Capo dell’Ufficio Legislativo 
      Pres. Franca MANGANO 
      Via Arenuala n.70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   
      Al Vice Capo del Dap 

      Dott. Carmelo CANTONE 
      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. Art 34 del dpr 82/1999 servizi del personale del Corpo di Polizia 

penitenziaria - Mancata previsione delle modalità di vigilanza e 
osservazione dei detenuti durante la [lunga] permanenza 
all’aperto ex art.10 l. 354/1975 (cd passeggi ) e di tutti i compiti 
del ruolo Sovrintendenti, Ispettori e funzionari.- 

________________________________________________  
 

Questa Segreteria Generale, a fronte della persistente inerzia dei 
vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sulla presa 
in carico dei problemi organizzativi del sistema penitenziario  secondo le 
indicazioni del Titolo II della legge 354/1975 rubricato disposizioni 
relative alla organizzazione penitenziaria – e norme ad esso correlare (es. 

 SEGRETERIA GENERALE 



_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

art.115 dpr 230/00 concernente i cd circuiti regionali) reputa doveroso 
ed opportuno segnalare quanto segue: 

Il dpr 82/1999 disciplina i servizi del Corpo di Polizia 
penitenziaria che, com’è noto si articola in ruoli il cui Personale ha 
specifiche funzioni. 

Tuttavia, a fronte di una ripartizione delle competenze ed 
attribuzioni l’art.24 del dpr 82/1999 si limita alla mera disciplina dei 
servizi di tipo esecutivo demandati al  personale del Corpo di Polizia 
penitenziaria, mortificandone l’organizzazione e depotenziandone 
l’efficienza. 

Ma vi è di più. 

La norma stabilisce che il personale del Corpo di Polizia 
penitenziaria svolge principalmente i seguenti servizi condensati in un 
catalogo in cui non si rinviene sul piano delle mansioni esecutive: 

 l’attività di vigilanza e osservazione dei detenuti durante la 
permanenza all’aperto ergo lo svolgimento delle partite di calcio nel 
campo sportivo che, com’è noto non è inferiore a quattro ore al giorno, 
corrispondenti a 1/3 della giornata ordinaria di lavoro di un 
appartenente al Corpo; 

 l’attività del personale dei Ruoli dei Sovrintendenti, degli 
Ispettori e dei Funzionari di Polizia penitenziaria rispetto ai “servizi”. 

Ciò posto si ritiene opportuno sollecitare la concreta attuazione 
della delega legislativa per l’aggiornamento del regolamento di servizio 
tenendo presente che il regolamento di servizio si riferisce a tutto il 
Personale del Corpo di Polizia penitenziaria contemplato nel foglio di 
servizio di cui all’art.30 del dpr 82 cit il quale stabilisce che il foglio di 
servizio è il documento che […] stabilisce l’assegnazione del personale a 
ciascun posto di servizio, con l’indicazione se necessario delle 
specifiche mansioni. 

In una amministrazione fedele ai precetti costituzionali che 
prevedono l’organizzazione degli uffici (id est i Reparti di Polizia 
penitenziaria ex art.3 l.395/1990 secondo disposizioni di legge) sarebbe 
auspicabile che i servizi di cui all’art.24 del dpr 82/1999 contemplino 
compiti e mansioni: 

-  dei Funzionari addetti alla Direzione del Reparto – ex art.6 d.lvo 
146/2000 -; 

-  dei Funzionari vicari; 
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-  degli Ispettori che coordinano l’unità operativa – la terminologia 
meriterebbe una omogeneità fedele alla nomenclatura giuridica –; 

-  dei Sovrintendenti che attendono alle funzioni di preposto; 
-  degli Assistenti che per espressa previsione normativa coordinano il 

contingente posto alle loro dipendenze; 
-  degli Agenti che attendono alle mansioni esecutive. 

In considerazione di ciò ed atteso che il parametro della 
diligenza nell’espletamento dei compiti si misura sulla base delle 
disposizioni normative e regolamentari che disciplinano i servizi del 
Corpo di Polizia penitenziaria, si resta in attesa di concreti ed effettivi 
riscontri. 

Con l’occasione si segnala anche che l’attuale disciplina dei 
“passeggi” di cui all’art.10 della legge 354/1975 risulterebbe agevolare i 
perniciosi effetti dell’ozio (il termine passeggio non è certamente 
riconducibile ai peripatetici quanto più coerentemente allo “spasso, 
bivacco”) per cui si chiede di sensibilizzare i vertici dipartimentali e le 
competenti articolazioni dirigenziali a farsi carico della questione. 

In attesa, pertanto di sollecito riscontro in merito alle 
determinazioni adottate e nel richiamare le responsabilità del caso, la 
presente è anche indirizzata al Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero 
della Giustizia laddove si ritenga l’insufficienza della vigente normativa o 
la mancata attuazione delle pur previste deleghe (non ultima quella 
riferita al Regolamento di Servizio di cui all’art.35 del d.lgs. 172/20199) 
contribuiscano all’attuale ed inaccettabile confusione. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
  

 


