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Art. 40 legge 395/90 
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 Si è appreso che i Senatori della maggioranza Antonio Caruso, Ettore Bucciero e Rena-
to Meduri hanno presentato degli emendamenti al disegno di legge finanziaria per l’anno 200-
3 la cui approvazione ripristinerebbe l’efficacia dell’art. 40 della legge 395/90 (attribuzione al 
personale dirigente e direttivo dell’amministrazione penitenziaria dello stesso stato giuridico e 
dello stesso trattamento economico, se non inferiore, delle corrispondenti qualifiche della Po-
lizia di Stato). 

Ciò, qualora si realizzasse, comprometterebbe in maniera evidente il percorso di rior-
ganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria - nell’ambito della riorganizzazione complessiva 
del DAP - svuotando di contenuti molte delle previsioni di cui al D.Lgs. 146/2000. 

Riteniamo peraltro necessario addivenire ad una riforma organica del ruolo e delle fun-
zioni dei direttori penitenziari le peculiarità devono essere immancabilmente riconosciute an-
che sotto il profilo economico, ma che non possono e non devono essere assimilate a quelle 
dei funzionari e dirigenti delle Forze di polizia. 

Ciò potrebbe iniziare a delinearsi attraverso un’apposita ed auspicabile riapertura della 
delega contenuta nella legge 266/99. 

Per tale motivo, nel pomeriggio del giorno 6 u.s. abbiamo indirizzato, unitamente a 
CGIL, CISL e UNSA-SAG, dei telegrammi ai Senatori Caruso, Bucchero e Meduri ed a tutti i 
Capigruppo parlamentari del Senato della Repubblica invitando i primi al ritiro ed i secondi 
alla bocciatura degli emendamenti in questione. 

Si riporta, di seguito, il testo dei telegrammi trasmessi ai Capigruppo parlamentari del 
Senato della Repubblica: 

      Il Segretario Generale 
      Massimo Tesei 

       Ai Capigruppo del 
       Senato della Repubblica 
  
 Scriventi OO.SS. hanno appreso che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge finan-
ziaria per l’anno 2003 volti ripristinare l’efficacia dell’articolo 40 della legge 395/90 soppresso con la 
legge 449/97. 
Non possono esimersi dall’esprimere la più profonda contrarietà ad una proposta che, comunque, 
mortifica il ruolo e la funzione del direttore penitenziario e introduce ulteriori intralci alla concreta 
realizzazione delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 146/2000. 
Chiedono, pertanto, di respingere l’emendamento in questione e propongono, invece, la riapertura 
della delega contenuta  nella legge 266/99 per definire in maniera organica le funzioni del dirigente 
penitenziario che non possono essere assimilate a quelle proprie dei dirigenti delle Forze di Polizia. 
 

CGIL                      CISL                     UIL                      UNSA-SAG 
                  Rossetti               Saraceni             Tesei           Martinelli 

L’amministrazione con nota n 0534849 del 09/12/2002, ha rappresentato che la Direzione Generale 
del Personale e della Formazione non è ancora in grado di pubblicare le vacanze organiche per o-
gni singolo istituto e servizio, come previsto dal P.D.G. del 5 maggio 1999, altresì, ha comunicato 
che il periodo di presentazione delle istanze di trasferimento eccezionalmente per quest’anno, avrà 
decorrenza dal 10 dicembre 2002 al 10 febbraio 2003. 


