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Al Pres. Ettore FERRARA  
Capo  del DAP 

e per conoscenza,  
Dr. Massimo DE PASCALIS 
Direttore Generale del Personale 
DAP 
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DAP     R O M A 
 
 

Oggetto: Riapertura del  tavolo di confronto sull’ istituzione del  Direttore dell’ Area Sicurezza. 
 
  
 Il decreto legislativo n. 146,  istitutivo del ruolo direttivo della Polizia Penitenziaria,  ha lasciato 
insolute diverse  problematiche, creandone anche  di nuove e determinando le condizioni per l’inoltro di 
molti ricorsi in sede di giustizia amministrativa. 
 Ricorsi, prevalentemente, presentati sulle dinamiche degli avanzamenti, sull’età pensionabile, 
funzioni, carriere, ecc. 
 E’ indubbio che l’attuale normativa  determini una ingiustificata sperequazione tra i Funzionari del 
Corpo e gli omologhi delle altre Forze di Polizia, come tra l’altro anche codesta Amministrazione ha più 
volte riconosciuto. 
 E’ altrettanto vero che, attualmente, si riscontrano oggettive  difficoltà operative derivanti dal 
mancato coordinamento delle preesistenti norme. L’avvertita  necessità di  definire compiutamente l’ambito 
di operatività e delle competenze dei funzionari del Corpo  hanno originato la convocazione delle OO.SS. lo 
scorso 13 Dicembre 2007 per un confronto sulla proposta del DAP sull’istituzione del Direttore dell’Area 
Sicurezza. 
 Confronto che la scrivente O.S. aveva molto apprezzato , oltreché sollecitato, considerato che , 
ancora oggi,  tali professionalità sono  compresse  in ambiti di intervento e responsabilità del tutto 
incongrue rispetto alle funzioni, al rapporto gerarchico  ed alle effettive esigenze degli istituti penitenziari. 
 Tantomeno può sottacersi lo svilimento e la demotivazione degli stessi funzionari da riferirsi a tale  
situazione di indeterminatezza che lede la loro immagine e inficia le loro aspettative. 
 Per   quanto sopra richiamato ,  convinti che non sia   ulteriormente possibile attendere il 
dovuto riconoscimento professionale ai Funzionari del Corpo, si chiede alla S.V. di voler 
calendarizzare un incontro a prosecuzione della discussione avviata il 13 Dicembre 2007,  per 
redigere in maniera condivisa il D.M. sulla istituzione,  funzioni e competenze del Direttore 
dell’Area della Sicurezza ( rispetto alla proposta del DAP  questa O.S. ha già fatto pervenire bozza 
emendata). 
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