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OGGETTO: AUDIZIONE TAVOLO 15 STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE 

PENALE. 

 

     Il personale civile penitenziario ha da sempre sofferto a causa di una politica  

sbagliata e inadeguata, a cominciare dalla cronica carenza di organico (circa 7.000 

dipendenti in diminuzione costante) alla quale si fa fronte, da decenni, utilizzando 

centinaia di unità del Corpo di polizia penitenziaria che si trovano, pertanto, a 

svolgere compiti non istituzionali. Non si dimentichi, a questo proposito, che il 

lavoro svolto negli istituti penitenziari – poco riconosciuto all’esterno e poco 

gratificante – è sempre in bilico tra le esigenze confliggenti della custodia e quelle 

del trattamento rieducativo e che lo svolgimento di queste mansioni risulta ancora 

più pesante se chi è chiamato a farlo non trova nell’espletamento dei suoi compiti 

neppure un riscontromorale e materiale. 

      In effetti, oggi il personale del comparto Ministeri del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria (DAP) e del DGM del Ministero della giustizia è 

scarsamente gratificato rispetto ai dirigenti penitenziari e al Corpo di polizia 

penitenziaria, pur svolgendo le stesse mansioni e il più delle volte facendosi carico di 

enormi responsabilità. 

    Alla luce di quanto esposto, si ritiene che si possa immediatamente procedere ad 

un ampliamento dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,  al pari di quelli 

degli altri corpi delle Forze di polizia (Polizia dello Stato e Corpo forestale dello 

Stato), nei quali fare confluire il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP  

e del DGM del Ministero della giustizia migliorando l’organizzazione dell’intero « 

microcosmo » carcere, elevandolo al livello dei Paesi europei più avanzati che già 

hanno effettuato una scelta di questo tipo. 
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    L’impatto economico della riforma è sostenibile con il bilancio del Ministero 

della giustizia operando compensazioni di bilancio tra capitoli di spesa. 

    Deve essere chiaro che la presente proposta non vuole favorire nessuno, bensì mira 

a sanare una situazione di evidente disparità e di malessere ormai dilagante tra il 

personale dell’amministrazione penitenziaria, il quale si sente soggetto passivo di 

una continua, affannosa e perdente rincorsa sotto tutti gli aspetti che sono stati 

evidenziati. È ormai necessario affrontare il problema non nell’ottica dell’emergenza, 

ma della stabilità, al fine di creare all’interno delle strutture penitenziarie un clima 

disteso e di collaborazione tra chi custodisce e chi è custodito. 

Nell’ambito dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria dovrebbero essere 

istituiti i seguenti profili professionali, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 1 del 

decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, ovvero: 

a) educatori; b) assistenti sociali; c) contabili; d) tecnici; e) amministrativi; 

f) esperti; g) informatici; h) psicologi; i) operatori sanitari; l) medici. 

     

  In sede di prima attuazione, il personale del comparto Ministeri dei ruoli del DAP e 

del DGM dovrebbe essere inquadrato a domanda, , nelle corrispondenti qualifiche 

dei profili professionali. L’organico è determinato dal numero delle unità del 

personale che hanno chiesto l’inquadramento.  

 

       A titolo indicativo proponiamo la seguente Tabella DI EQUIPARAZIONE 
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      Riteniamo che ,poi, la questione possa evolvere verso un Corpo di Polizia della 

Giustizia. 

     Disponibili a proseguire l’approfondimento del tema con ulteriore 

documentazione e incontri inviamo distinti saluti 

 

                                                  IL PRESIDENTE 

                                                Dr.Quirino Catalano 


