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Prot .n. 2303/1 Roma,lì 23.03.2016

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Sen. Federica Chiavaroli

centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

e,p.c.

Al sig. Capo di gabinetto
Dr. Giovanni Melillo

centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

Al sig. Capo del Dipartimento
Dr. Santi Consolo

santi.consolo@giustizia.it

AL  sig. Direttore Generale del Personale e
delle risorse

Dr. Pietro Buffa
pietro.buffa@giustizia.it

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

Gent.le On. Sottosegretario,

abbiamo ritenuto importante segnalarLe la questione della Riforma del personale penitenziario operante
sia al DAP che il DGM e di Comunità, oggetto di un approfondito dibattito tra i componenti del TAVOLO 15,
istituito nell’ambito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale.

Da segnalare la proposta interessante relativa 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 cui far confluire oltre gli appartenenti della Polizia Penitenziaria anche il personale
del comparto ministeri di tutti i profili professionali e porre fine a quella frammentazione del personale
suddiviso oggi in tanti comparti contrattuali, che si ripercuote negativamente sull’intera organizzazione
dell’Amministrazione.

Associazione nazionale ruoli tecnici
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E’ ovvio che tale proposta comporterebbe tempi non brevi.

Vi è comunque, una strada più semplice, non affrontata nel TAVOLO 15, che conduce ad un
unico ordinamento dell’intero personale dell’Amministrazione Penitenziaria attraverso poche e
lineari modifiche normative ovvero ampliando i 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. incontro volto ad illustrarLe, in modo più esaustivo
,una proposta atta al raggiungimento della tanto agognata riforma di tutto il personale
penitenziario, chiesta a gran voce da migliaia di lavoratori, attraverso anni di dibattiti,
petizioni,riunioni alla Camera etc.

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 nostro contributo, eliminando le attuali ed estremamente disfunzionali
frammentazioni.

Si coglie l’occasione per inviarLe i più graditi Auguri di Pasqua. Cordialmente

Il Presidente
dr. Quirino Cav. Catalano

Recapito:34048667681


