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Prot. n° 4685          lì, 8 ottobre 2008 

 
 

        Al Pres. Franco IONTA 
        Capo del Dipartimento  
        dell’Amministrazione Penitenziaria 
    e, per conoscenza, 
        Al Dott. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale 
         e della Formazione     R  O  M  A 

 
Esimio presidente, 
 
anche a nome di tutti i componenti del Co.Fu.P.P, intendo parteciparLe i nostri sentimenti 

di stima e vicinanza in occasione della prossima celebrazione dell’Annuale del Corpo. 
Purtroppo, nostro malgrado, non sarà possibile per noi partecipare all’evento data la 

concomitante riunione del Comitato Direttivo Nazionale della UIL PA Penitenziari, di cui il Co.Fu.P.P. 
è organo di supporto consultivo. 

Cogliamo l’occasione per illustrarLe, sinteticamente, alcuni degli obiettivi che il 
Co.Fu.P.P. si prefigge di perseguire,  in un’ottica di collaborazione fattiva con tutte le componenti 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 
• Istituzione del Direttore dell’ Area Sicurezza; 
• Rivisitazione e modifica delle vigenti normative in materia di ruolo Direttivo del Corpo di 

Polizia Penitenziaria;  
• Interventi normativi atti a definire una reale perequazione con la Polizia di Stato in materia di 

sviluppo di carriera; 
• Trasparenza nell’assegnazione di incarichi e nella partecipazione a corsi di formazione; 
• Aumento delle disponibilità in pianta organica per i funzionari- dirigenti del Corpo; 
• Determinazione di punteggi specifici per chi svolge funzioni di Comandante e Coordinatore 

NTP; 
 

Come potrà verificare, molti dei punti elencati sono stati già oggetto di corrispondenza con 
codesta Amministrazione e siamo in attesa di riscontro. 

Ciononostante nutriamo ottimistica  fiducia acchè nel Suo  intervento alla celebrazione 
dell’Annuale, anche in veste di Capo del Corpo, possa  rialimentare  le nostre speranze rispetto alle 
necessità di una riorganizzazione del DAP e di un pieno riconoscimento delle funzioni, specificità e 
professionalità del ruolo . 

 
Nel rinnovarLe l’augurio di un buon lavoro, le porgo i più cordiali saluti  
 
             
     
 
                Il Portavoce 
        Antonio SGAMBATI  

           
 


