
 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

       COMUNICATO N.1 bis DEL 23.2.2016  

 
      Associazione nazionale ruoli tecnici 

                Polizia Penitenziaria 
           Email: asia@confederazioneasia.it  

            Sito: www.confederazioneasia.it 

Telefax 0664466365  

 

       AVANTI PER I RUOLI TECNICI   

E’ diventata prioritaria un’azione volta ad ottenere 

la riforma del personale del DAP e del DGM E DELLA 

COMUNITA’, attraverso l’ampliamento dei ruoli 

tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria cui far 

confluire TUTTI i profili professionali esistenti 

nell’Amministrazione Penitenziaria e nel 

dipartimento della giustizia minorile e di comunità 

includendo gli appartenenti al Corpo di Polizia 

Penitenziaria adibiti a compiti  amministrativi. A 

tale scopo abbiamo deciso di dedicarci 

completamente all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

RUOLI TECNICI trasformandola in un sindacato di 

settore per farci sentire con più forza e raggiungere 

i risultati sperati. 

 

INVITIAMO TUTTI A ISCRIVERVI 

TRAMITE IL MODULO ALLEGATO 

Inviando l’adesione completa e firmata all’email 

            ruolitecnici@confederazioneasia.it 

 

PER INFORMAZIONI : 

SITO: WWW.CONFEDERAZIONEASIA.IT 

EMAIL: RUOLITECNICI@CONFEDERAZIONEASIA.IT 

La trattenuta sindacale è pari allo 0,50% sulla retribuzione ( 

dalle 8 alle 10 euro mensili – secondo le varie aree e posizioni 

economiche - per 12 mesi) 

 

 

TAVOLO N.15 STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE 

PENALE : RUOLI TECNICI SOGNI INFRANTI!!!!!!!! 

 

Le conclusioni alle quali è giunto il TAVOLO non è 

univoca, vi sono due concezioni diverse: una che vede 

la soluzione attraverso un modello organizzativo e 

operativo da costruire all’interno di un Corpo di 

Giustizia al servizio dell’intera Amministrazione di 

Giustizia, in sostituzione dell’attuale Corpo di Polizia 

penitenziaria; l’altra MAGGIORITARIA che chiede di 

valorizzare il lavoro degli operatori penitenziari 

attraverso un nuovo modello organizzativo e di 

gestione. La prima proposta di fatto viene affondata 

perchè richiede ” una modifica radicale della vigente 

normativa degli attuali ordinamenti professionali 

riferiti alla dirigenza penitenziaria, al Corpo di Polizia 

penitenziaria al Corpo degli Agenti di custodia, 

limitatamente agli ufficiali che permangono seppure ad 

esaurimento nell’attuale organizzazione di sistema, 

alla dirigenza di Area 1 e al personale amministrativo e 

tecnico (funzionari giurico-pedagogici, funzionari di 

servizio sociale, funzionari contabili, funzionari 

amministrativi, funzionari tecnici, ingegneri e architetti 

e personale inquadrato nelle aree 2^ e 1^ di comparto “).      

La seconda proposta è ritenuta più semplice, poiché richiede 

alcuni interventi “di modifica dell’attuale ordinamento 

penitenziario, tali da consentire la revisione delle funzioni del 

direttore di Istituto e di Ufficio di esecuzione penale e 

l’istituzione della funzione di direttore di area, del 

trattamento, della sicurezza e dell’organizzazione. Una 

proposta che concretizza i presupposti di un nuovo modello 

organizzativo in grado di interpretare la complessità della 

quotidianità del sistema e realizzare, in modo più consapevole 

e determinato, il nuovo senso delle pene che si sta radicando 

nella cultura sociale e politica”.   Quest’ultima, pur se 

apprezzabile, non risolve la questione sulla 

frammentazione economico-giuridica del personale 

che influenza in modo negativo i rapporti tra i 

lavoratori del settore. 

 



 

RIUNIONI AMMINISTRAZIONE 

SINDACATI AL DAP E AL DGM 

 

Il 17 febbraio 2016 è stata 

sottoscritta una nuova intesa 

aggiuntiva, relativa alla 

questione della mobilità del 

personale del DAP VERSO IL 

dgm e viceversa che sostituisce 

di quella sottoscritta il 2 

febbraio scorso, in sostanza si 

prevedec che: 

La pubblicazione inter-

pello straordinario per la 

copertura di posti presso 

gli UEPE ; 

la permanenza in posizione 

di distacco presso gli UEPE, 

anche in soprannumero, 

del personale di area 

seconda, già distaccato 

presso gli UEPE, che risulti 

in eccedenza rispetto al 

contingente di personale 

spettante al DGMC; idem 

per il personale di AREA II 

distaccato dal DGM AL 

DAP; 

la permanenza nella stessa 

città del personale del DAP, 

in servizio in strutture 

soppresse 

prioritariamente in 

strutture dell’ammini-

strazione penitenziaria, 

anche in sovrannumero. 

 

 

 

                                 RIUNIONE DEL 18 FEBBRAIO 2016  

Si è svolto un incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS 

sull’argomento delle linee guida da osservare sull'intero territorio 

nazionale in caso di chiusura di una sede penitenziaria e sulle 

conseguenze di reimpiego in altra sede del personale li in servizio. 

 L’Amministrazione ha ribadito l’accordo del 17.2.2016, che prevede 

il reimpiego del personale presso  i servizi DAP della stessa città. 

L'Amministrazione, si è riservata ,comunque,  di  formulare  una 

proposta per quelle situazioni ove non sia possibile collocare il 

personale in altri uffici o sedi perché non presenti nella stessa città, 

chiarendo che i processi di mobilità non riguardano la dirigenza. 

 



 

Lettera al ministro per le conclusioni del TAVOLO 15 

ASIA Associazione sindacati autonomi  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE RUOLI TENICI 

   Email: asia@confederazioneasia.it  

Sito: www.confederazioneasia.it 

Telefax 0664466365 – 3404867681 

 

 

Prot  .n. 1702/16 -1                                                                                                                              Roma,lì 17.2.2015 

 

 

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

       On. Andrea Orlando 

e,p.c. 

 

Al sig. Capo di gabinetto 

       Dr. Giovanni Melillo 

 

 

Al  sig. Capo del Dipartimento 

       Dr.  Santi Consolo 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                               AL  sig. Direttore   Generale 

                                                                                                                                          Dr. Pietro Buffa 

 

 

 

 

OGGETTO: Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Tavolo 15 - Operatori penitenziari e formazione. 

 

    

 Con riferimento alle conclusioni giunte dal Tavolo n.15 che si occupa dei profili giuridico-economico e 

amministrativo del personale, del suo benessere e della formazione, alla luce del principio della 

multiprofessionalità che caratterizza il mondo penitenziario, si apprezza il lavoro compiuto dai componenti 

del Tavolo, dal quale emerge in modo chiaro il bisogno di cambiamento dell’intero sistema 

dell’esecuzione penale con riferimento in modo particolare al personale penitenziario e alla 

formazione. Vi sono però delle criticità che questa Associazione ritiene di evidenziare: 

 

1) Le conclusioni alle quali è giunto il TAVOLO non è univoca, vi sono due concezioni diverse: 

una che vede la soluzione attraverso un modello organizzativo e operativo da costruire 

all’interno di un Corpo di Giustizia al servizio dell’intera Amministrazione di Giustizia, in 

sostituzione dell’attuale Corpo di Polizia penitenziaria; l’altra che chiede di valorizzare il 

lavoro degli operatori penitenziari attraverso un nuovo modello organizzativo e di gestione. 

2) La mancanza tra i componenti del tavolo di appartenenti al Comparto Ministeri . 

3) La mancanza di incontri ufficiali con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni. 

 

       La prima proposta di fatto viene affondata perchè richiede ” una modifica radicale della 

vigente normativa degli attuali ordinamenti professionali riferiti alla dirigenza penitenziaria, al 

Corpo di Polizia penitenziaria al Corpo degli Agenti di custodia, limitatamente agli ufficiali che 



permangono seppure ad esaurimento nell’attuale organizzazione di sistema, alla dirigenza di Area 

1 e al personale amministrativo e tecnico (funzionari giurico-pedagogici, funzionari di servizio 

sociale, funzionari contabili, funzionari amministrativi, funzionari tecnici, ingegneri e architetti e 

personale inquadrato nelle aree 2^ e 1^ di comparto “). 

      La seconda proposta è ritenuta più semplice, poiché richiede alcuni interventi “di modifica 

dell’attuale ordinamento penitenziario, tali da consentire la revisione delle funzioni del direttore di 

Istituto e di Ufficio di esecuzione penale e l’istituzione della funzione di direttore di area, del 

trattamento, della sicurezza e dell’organizzazione. Una proposta che concretizza i presupposti di un 

nuovo modello organizzativo in grado di interpretare la complessità della quotidianità del sistema 

e realizzare, in modo più consapevole e determinato, il nuovo senso delle pene che si sta radicando 

nella cultura sociale e politica”. 

   Quest’ultima, pur se apprezzabile, non risolve la questione sulla frammentazione economico-

giuridica del personale che influenza in modo negativo i rapporti tra i lavoratori del settore. 

 

    Nessuno ha proposto la strada più semplice, ossia quella che conduce ad un unico ordinamento 

dell’intero personale dell’Amministrazione Penitenziaria attraverso poche e lineari modifiche 

normative ovvero attraverso l’ampliamento dei RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA 

PENITENZIARIA. Posizione promossa e sostenuta da questa Associazione da diversi anni e che 

rappresenta il primo passo per giungere a gradi a quella proposta per l’Istituzione del Corpo della 

Giustizia, che rappresenterebbe l’optimum. 

 

   Alla luce di quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler riesaminare con estrema attenzione le 

risultanze del lavoro svolto dal suddetto Tavolo, in modo da consentire, finalmente, il 

raggiungimento della tanto agognata  riforma di tutto il personale penitenziario, chiesta a gran 

voce da migliaia di lavoratori che hanno apposto le proprie firme sulle petizioni da noi organizzate 

e in Suo possesso. La volontà di moltissimi appartenenti sia al Comparto ministeri che al Corpo di 

Polizia penitenziaria (non dimentichiamo che anche alcuni autorevoli sindacati del Corpo hanno 

aderito e promosso la costituzione dei ruoli tecnici!) non può e non deve continuare ad essere 

ignorata e pertanto si chiede alla S.V. un intervento concreto e fattivo al conseguimento di una 

vera riorganizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria in senso moderno ed efficace, potendo 

contare sul mio personale contributo e su quello di altre sigle impegnate a sostenere tale globale e 

importante riorganizzazione, eliminando le attuali ed estremamente disfunzionali frammentazioni.                        

 

 

 

 
 

 

 



La situazione sulla riorganizzazione del Ministero Giustizia 

 

► I DECRETI ATTUATIVI 

 

    Decreto 27 gennaio 2016 - Misure relative all'organizzazione e al funzionamento del sito internet e alla rete intranet del Ministero 

della giustizia, per la razionalizzazione dei processi informatici e di comunicazione telematica relativi alle attività e ai servizi svolti 

dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 16 c2 del d.p.c.m. 84/2015 

      

    D.m. 19 gennaio 2016 n. 17 - Regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento della Conferenza dei capi 

dipartimento, ai sensi dell’art. 3 c6 del d.p.c.m. 84/2015 

 

    D.m. 14 dicembre 2015 - Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse 

materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di raccordo con le 

competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione 

dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16 del d.p.c.m. 84/2015 

    Il decreto definisce le misure organizzative funzionali alle attività generali in materia di procedure contrattuali del Ministero, 

attribuite alla competenza della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, programmate sulla base del piano 

generale dei fabbisogni dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali, adottando le misure 

necessarie al coordinamento informativo ed operativo con le altre articolazioni del Ministero ed individuando le misure di raccordo 

con le competenze in materia di risorse e tecnologie di altri dipartimenti. Individua, altresì, gli uffici dirigenziali non generali ad essa 

afferenti con i relativi compiti ed il personale ad essi destinato. 

 

    D.m. 14 dicembre 2015 - Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale degli affari 

giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente 



l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16 c2 del 

d.p.c.m. 84/2015 

    Il decreto definisce l'organizzazione della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di 

giustizia in relazione alle nuove attribuzioni ad essa assegnate dal Regolamento, regola i suoi rapporti con le altre articolazioni del 

Ministero in materia di contenzioso, individua gli uffici dirigenziali di livello non generale ad essa afferenti con i relativi compiti ed 

il personale ad essi destinato. 

 

    D.m. 17 novembre 2015 - Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello 

dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai 

sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015 

    Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del 

Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le 

articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di 

esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia minorile. 

 

    D.m. 5 ottobre 2015 - Individuazione dei compiti e degli Uffici della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 

coesione di cui all'art. 16 c12 del d.p.c.m. 84/2015 

    Il decreto definisce l’organizzazione e la dotazione del contingente di personale e delle risorse della struttura temporanea costituita 

dalla Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, attua il coordinamento fra tale struttura ed i vari 

dipartimenti e direzioni generali, individua gli uffici dirigenziali non generali ad essa afferenti e ne definisce i relativi compiti, nel 

rispetto dei principi di invarianza di spesa. 

  

 

   (Decreti in attesa di registrazione alla Corte dei Conti) 

 Decreto 3 febbraio 2016 - Individuazione presso il Dipartimento affari di giustizia e il Dipartimento organizzazione giudiziaria, 

personale e servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al 

coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'art. 

16 c1 e c2 d.p.c.m. 84/2015 

 

    D.m. 19 gennaio 2016 - Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del 

Ministero della giustizia. nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei 

relativi compiti ai sensi dell'art. 16 c1 e c2  del d.p.c.m. 84/2015.  

 

(Decreti in corso di approvazione) 

 

    Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l’individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la 

definizione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 16 c1 del d.p.c.m. 84/2015 

         Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione 

penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni 

dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire 

nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 63/2006. 

 



ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE RUOLI TECNICI 

 

Per partecipare attivamente al processo di 

riforma con le tue idee e la tua forza 

 

 

COMPILA IL MODULO ALLEGATO E INVIALO VIA EMAIL: 

 

 

ruolitecnici@confederazioneasia.it 

 

 

 

 

NB: LA TRATTENUTA SINDACALE è PARI ALLO 0,50% SULLO STIPENDIO LA PIU’ BASSA 

RISPETTO ALLE ALTRE 


