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INSIEME PER I RUOLI TECNICI
VOGLIAMO LA RIFORMA DEL PERSONALE CIVILE PENITENZIARIO

Con la tenacia che ci contraddistingue
abbiamo indirizzato la nostra azione
sindacale nell’Associazione Ruoli
Tecnici della Polizia Penitenziaria per
rafforzare il movimento della
confluenza degli appartenenti al
Comparto Ministeri nei Ruoli Tecnici
del Corpo di Polizia Penitenziaria.

L’esigenza è di avere un movimento di
lavoratori penitenziari sia del DAP che
del DGM e della Comunità che in modo
chiaro senza equivoci dichiari la sua
volontà per la Riforma, senza se e
senza ma.

INVITIAMO TUTTI A ISCRIVERVI
Inviando l’adesione completa e firmata all’email

CORREDATA DA COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ruolitecnici@confederazioneasia.it

PER INFORMAZIONI  E PER SCARICARE IL MODULO
DI ISCRIZIONE

SITO: WWW.CONFEDERAZIONEASIA.IT

EMAIL: ruolitecnici@confederazioneasia.it

TAVOLO 15:

RIFORMA DEL PERSONALE PENITENZIARIO SIA DEL
DAP CHE DEL DGM

E’ tempo di tirare le somme sui risultati raggiunti dal
TAVOLO 15 DEGLI STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE
PENALE.

La sensazione è che finalmente il problema della riforma
dell’intero personale civile penitenziario attraverso
l’inserimento nel comparto sicurezza non è più un tabù e
non è irrealizzabile.

Qualcuno si ricorda quando iniziammo la battaglia
,qualche anno fa, la quasi totale contrarietà dei sindacati
su un tema che oggi è all’ordine del giorno e non viene
liquidato come una cosa inattuabile, anzi….

E’ vero nel TAVOLO 15 è emersa l’altra opinione non
favorevole alla riforma per la paura che ”la soppressione
delle figure degli educatori e degli assistenti sociali e
l'attribuzione delle relative funzioni al personale di un
corpo di polizia, seppure smilitarizzato e privato di
funzioni investigative, rappresenterebbe certamente un
arretramento…….”. Ma sembra una posizione minoritaria
e non in linea con i tempi. Infatti, non è condivisibile il
timore espresso quando l’80% del personale
penitenziario è già inserito nel comparto sicurezza.
Peraltro, la posizione PRO RIFORMA del TAVOLO 15
ricalca nello specifico la proposta della Commissione
Gratteri che da un’attenta lettura non riguarda solo
alcuni profili professionali ( vano tentativo di dividere il
personale) come sbandierato ai quattro venti ma tutti.

ORA TOCCA A NOI RAFFORZIAMO IL NOSTRO
MOVIMENTO SENZA SE E SENZA MA.
DIMOSTREREMO CHE LA STRAGRANDE
MAGGIORANZA DEL PERSONALE VUOLE LA
RIFORMA



TESTO DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA “GRATTERI” CHE RAPPRESENTA LA
MODIFICA NORMATIVA CONNESSA ALLA PROPOSTA 2 DEL TAVOLO 15

ISTITUZIONE DEL CORPO DI GIUSTIZIA DELLO STATO
PROPOSTA PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI

L’amministrazione penitenziaria è struttura che conta oltre a molti dirigenti generali, un corpo di
polizia, un corpo di direttori, e varie professionalità. Una struttura ,definita dalla Commissione
Gratteri, “pletorica che comporta altissimi costi per lo Stato e restituisce una azione inefficiente,
perché paralizzata, in sede centrale, dall’eccesso di autonomia riconosciuta ai singoli settori, spesso
in contrasto tra loro, e, in periferia, dai conflitti interni tra le diverse categorie. La riforma degli
agenti di custodia del 1990 è rimasta per molti versi incompiuta, risolvendosi nella mera estensione
del compito di traduzione dei detenuti a quella che è rimasta in sostanza una polizia del carcere”. In
effetti continua la relazione Gratteri “Solo riorganizzando il corpo che cura l’esecuzione della pena,
prevedendo funzioni organicamente collegate alla medesima ed attribuendogli uno specifico ruolo tra
le forze di polizia, si potranno ottenere gli sperati risultati sul piano della efficienza nella esecuzione
penale e della corrispondenza del percorso penitenziario alle finalità previste dall’art. 27 della
Costituzione. Ineludibile appare l’esigenza di realizzare un Corpo di Giustizia che, come previsto in
altri paesi occidentali, si occupi della sicurezza dei luoghi di detenzione e di coloro che ivi operano o
sono reclusi. Un Corpo di polizia che, dunque, provveda alla vigilanza ed all’assistenza nel percorso
di rieducazione dei reclusi in carcere o nel domicilio sin dal momento di inizio della esecuzione della
misura e che, ove il magistrato lo disponga, possa – al pari delle altre forze di polizia – direttamente
dare esecuzione ai provvedimenti di carcerazione emessi nei confronti di condannati in via definitiva.
Un Corpo che, analogamente a quanto avviene in altri Stati (si pensi ai Marshall negli Stati Uniti), si
occupi, inoltre, della protezione dei collaboratori di giustizia, e della sicurezza dei magistrati e degli
uffici giudiziari.”
Serve, però, un un Nuovo modello ordinamentale che secondo la relazione cit. “ricalcherà, in
qualche misura, quello del Corpo forestale dello Stato: difatti in tale apparato, sotto la comune
appartenenza ad una forza di polizia – e, dunque, un’unitaria catena gerarchica – opera personale
altamente specializzato, distinto secondo differenti profili professionali.
Questo modello potrebbe consentire - medio tempore - la confluenza nel nuovo Corpo unitario di
tutte le professionalità operanti nell’amministrazione penitenziaria. Vista l’entità delle modifiche da
introdurre, dal punto di vista della tecnica normativa, non ci si può limitare a semplici novelle di
singoli articoli delle leggi vigenti. Al contrario, è necessario procedere alla redazione di un testo che
contenga la disciplina dello stato giuridico e dell’organizzazione del “nuovo” apparato
amministrativo.
Il nuovo testo dovrà contenere i seguenti principi:
- Superamento della dicotomia Polizia penitenziaria/Amministrazione: tutti i dipendenti
dell’Amministrazione saranno inquadrati nel Corpo di Giustizia dello Stato;
- Tale Corpo - a ben più elevato livello e con competenze esclusive - continuerà a rappresentare una
delle forze di polizia dello Stato;
- Sarà prevista l’assegnazione di aliquote di personale del Corpo di Giustizia alle Procure della
Repubblica (art. 55, lett. a) e b), c.p.p.) per la sicurezza e la esecuzione dei provvedimenti. Il Corpo
concorrerà all’attività di esecuzione di provvedimenti restrittivi (ordini di esecuzione per l’espiazione
delle pene) e curerà la gestione ed il controllo di tutti i provvedimenti dell’esecuzione penale ed anche
delle future pene alternative;



- Il Capo del Corpo – Dirigente Generale, sarà alle dirette dipendenze del Ministro della Giustizia, in
assenza di un apposito Dipartimento con il relativo capo. Potrà essere un magistrato o un
appartenente al Corpo;
- Inquadramento dei funzionari del ruolo direttivo ordinario pol. pen. nel ruolo direttivo ordinario del
Corpo;
- Inquadramento di tutto il restante personale della pol. pen. in ruoli degli Ispettori, dei
Sovrintendenti e degli agenti-assistenti del Corpo;
- Inquadramento di tutto il personale dell’ A.P., nel Corpo, distinto secondo le specializzazioni
professionali e le qualifiche (dirigenziale, direttiva, ecc...);

ARTICOLATO NORMATIVO

Articolo 1 (Istituzione del Corpo di Giustizia dello Stato)

1. E' istituito il Corpo di Giustizia dello Stato.
2. Il Corpo di Giustizia dello Stato, di seguito “il Corpo”, è forza di polizia dello Stato ad
ordinamento civile che provvede: all'attuazione delle decisioni della giustizia penale ed alla
sicurezza connessa alle sue attività; alla politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi
penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati
ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; al coordinamento tecnico-operativo e
alla direzione e amministrazione del personale, nonché al coordinamento tecnico-operativo del
predetto personale e dei collaboratori esterni del Corpo; alla direzione e gestione dei supporti
tecnici. Esso attende, ove il magistrato lo disponga, alla notifica ed all'esecuzione dei
provvedimenti restrittivi della libertà personale, e di quelli che prevedono pene e misure definitive
non incidenti sulla libertà, conseguenti alle sentenze passate in giudicato; garantisce l'ordine
all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; assicura le attività di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di
traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati
ricoverati in luoghi esterni di cura; cura la sicurezza e la gestione logistica dei collaboratori di
Giustizia, sulla base delle norme che regolano il funzionamento del Servizio Centrale di
Protezione; provvede, insieme alle altre forze di polizia, al controllo degli arrestati e detenuti
domiciliari e alla loro sicurezza nonché all’attuazione delle misure di protezione in favore degli
appartenenti all’ordine giudiziario e del personale del Ministero della Giustizia. 3. Il Corpo è
posto alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, con organizzazione e organico distinti da
quelli del Ministero della giustizia. E’ fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso
e la protezione civile. 4.Il Corpo di polizia penitenziaria è sciolto ed il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria è soppresso. Il Corpo succede al Corpo di polizia penitenziaria
nella bandiera, nello stemma, nelle decorazioni attribuite a quest'ultimo.

Articolo 2

(Deleghe al Governo)
1. Per l'attuazione dell'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:



a) Previsione che il personale del Corpo con funzioni di polizia sia ripartito nei ruoli di: agente ed
assistente; sovrintendente; ispettore; commissario; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente
generale.
b) Previsione delle competenze e dei compiti dei ruoli indicati alla lettera a) e della disciplina delle
rispettive procedure di partecipazione alle selezioni volte all’arruolamento, di scrutinio ed
avanzamento, di assegnazione, di mobilità, e, limitatamente al personale direttivo e dirigenziali, di
conferimento di incarichi.
c) Previsione che al Corpo sia preposto un magistrato, ovvero un appartenente al ruolo dei
dirigenti generali del Corpo stesso che assume il nome di Capo del Corpo, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della giustizia.
d) Previsione di direzioni centrali del Corpo quali uffici dirigenziali di livello generale del Corpo e
che esse costituiscano posto di funzione dei dirigenti generali del Corpo.
e) Previsione di direzioni regionali del Corpo quali uffici dirigenziali di livello superiore del Corpo
che succedano nelle attribuzioni ai provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e
che l’incarico di direttore regionale costituisca posto di funzione di dirigente superiore del Corpo.
f) Previsione che la direzione degli istituti penitenziari e degli uffici locali di esecuzione penale
esterna costituisca ufficio dirigenziale del Corpo e che l’incarico di direttore sia posto di funzione
di primo dirigente del Corpo.
g) Previsione che l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi
compiti sia disposta con decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 17,
comma 3, l. 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni.
h) Previsione di un regolamento disciplinare del personale del Corpo che individui fattispecie d’
illecito disciplinare dalla chiara descrizione del fatto o comportamento che si sanziona; che
contempli organi disciplinari presieduti da magistrati esterni al ministero; che individui sanzioni
efficaci e proporzionate e preveda un procedimento disciplinare ispirato al contraddittorio con il
dipendente ed alla concentrazione ed economia dell’azione amministrativa conseguente.
i) Previsione che l’organizzazione e l'attività di servizio del Corpo sono stabiliti con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
j) Previsione che il Servizio centrale di protezione per i collaboratori di giustizia costituisca
struttura dirigenziale del Corpo e che la titolarità costituisca posto di funzione di dirigente
superiore del Corpo stesso.
k) Previsione che le scuole del Corpo provvedano alla formazione, all'addestramento,
all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché previa intesa con le
rispettive amministrazioni quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a
carico di queste ultime.
l) Previsione dell’istituzione di sezioni del Corpo, e della determinazione della relativa dotazione
organica, con decreto del Ministro, su proposta congiunta del Capo del Corpo e del Capo del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, presso gli uffici giudiziari.
m)Previsione dell’inquadramento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con
qualifica di dirigente generale nei ruoli, ad esaurimento, rispettivamente, di direttore centrale e
direttore regionale del Corpo. Previsione che i dirigenti generali con incarico di direttore generale
e vice capo di dipartimento siano inseriti nel ruolo ad esaurimento dei direttori centrali.
Previsione che i dirigenti generali con incarico di provveditore regionale siano inseriti nel ruolo ad
esaurimento dei direttori regionali. Previsione della conservazione del trattamento economico in
godimento.
n)Previsione dell’inquadramento del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ascritto ai
ruoli d’ istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna di cui alla legge 27 luglio 2005, n. 154,
ed al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, nella qualifica corrispondente a quella di primo



dirigente del Corpo, con permanenza nell’incarico dirigenziale in atto ricoperto dal dirigente
penitenziario fino al termine dell’incarico stesso. Previsione della conservazione del trattamento
economico in godimento. Individuazione dei criteri di conferimento della qualifica di dirigente
superiore. Abolizione della carriera dirigenziale penitenziaria. o) Previsione della possibilità di
opzione per i dirigenti penitenziari in servizio all’entrata in vigore della presente legge nel ruolo
unico nazionale della dirigenza, ove effettivamente istituito, ovvero, in assenza, per l’inserimento
nel ruolo dei dirigenti di Area 1 esistenti nel Ministero della giustizia.
p) Previsione dell’inquadramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nei rispettivi
ruoli del Corpo. Previsione dell’inquadramento degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia nel ruolo dei primi dirigenti del Corpo, anche in soprannumero, per non oltre 30 unità.
Previsione della conservazione del trattamento economico, anche accessorio, in godimento.
q) Previsione dell’istituzione di ruoli tecnici amministrativi del Corpo, ulteriori rispetto a quelli
istituti con decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, a norma dell’articolo 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85 con facoltà di inquadramento del personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria appartenente ai profili professionali coerenti delle aree
funzionali ed all’area 1 della dirigenza contrattualizzata. Previsione della conservazione del
trattamento economico, anche accessorio, in godimento. r) Possibilità di opzione, per il personale
di cui alla lettera c) di transito a domanda nelle equivalenti posizioni retributive e funzionali delle
altre amministrazioni del Ministero della giustizia, anche in soprannumero, con conseguente
indisponibilità, in tal caso, del posto di funzione che si viene a scoprire negli istituendi ruoli tecnici
del Corpo.
s) Previsione che il personale del Corpo con qualifiche permanenti di polizia sia autorizzato a
portare armi, sia esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e
abbia diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
t) Previsione che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo siano
stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell’economia, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
u) Previsione che il Ministro della giustizia con proprio decreto determini le caratteristiche delle
divise uniformi degli appartenenti al Corpo, nonché l'obbligo e le modalità d'uso in conformità
alle altre forze di polizia ad ordinamento civile.
V )Previsione che il personale, appartenente ad altri corpi di polizia, che opera presso il Servizio
Centrale di Protezione in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge, a
domanda, transiti nei corrispondenti ruoli del Corpo, fino alla copertura di non oltre il 50 per
cento della attuale dotazione organica prevista per il predetto Servizio.
w) Previsione, per quanto non sia direttamente disciplinato dai decreti legislativi,
dell’applicazione delle disposizioni vigenti per la Polizia di Stato.
2 Gli schemi dei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono presentati alle Camere per il parere di competenza che è espresso entro sessanta
giorni. Decorso il termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad avere vigenza,
laddove compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dei decreti legislativi
emessi su delega contenuta nella stessa legge nonché del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1999, n. 82.



2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo di
polizia penitenziaria nonché i beni mobili ed immobili assegnati al dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti al Corpo.
3. Il personale in atto in servizio presso il Servizio Centrale di Protezione, continua a svolgere le
attività nelle quali è impiegato, fino all’istituzione del servizio del Corpo di cui all’articolo 2,
comma 1.


