
www.polpenuil.it     polpenuil@polpenuil.it   

16  ma ggio 2002 

U L T I M ’ O R A 
Incontro al Dipartimento Giustizia Minorile 
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 Nella mattinata di ieri questo Coordinamento nazionale, nel corso 
della riunione convocata dall’Amministrazione della Giustizia Minorile per 
proporre il piano di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario per il 
2002 ai Centri della Giustizia Minorile, ha chiesto al D. G. M. di assumere 
l’iniziativa presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per ri-
solvere la questione delle piante organiche che non sono mai state comple-
tate, nemmeno secondo il contingente di 1000 unità ancora fermo, peral-
tro, al 1993. 

Abbiamo chiesto, altresì, che vengano poste con carattere d’urgenza 
tutte le altre questioni che gestionalmente competono al DAP ma investono 
il personale del contingente minorile (vedasi problema del vestiario, forma-
zione, ecc.). 

 L’esigenza primaria per il personale di Polizia penitenziaria in servizio 
agli istituti per minori è quella di ottenere il cambiamento di rotta nella po-
litica gestionale in grado di imporre l’attenzione delle nuove esigenze ga-
rantendo un effettivo allineamento alle previsioni normative per il personale 
del Corpo anche se c’è piena consapevolezza che nel settore adulti le cose 
non viaggiano certo sopra una condizione accettabile. 

 Questa O. S. ha chiesto, inoltre, ai vertici dell’Amministrazione della 
Giustizia Minorile un nuovo programma che sia in grado di contemperare le 
esigenze sopra accennate alla gestione della popolazione detenuta minorile 
che, comunque, deve necessariamente tenere conto del più elevato livello 
di sicurezza che impone la tipologia dei minori detenuti sempre più vicina ai 
canoni della criminalità degli adulti e spesso ben più insidiosa proprio in ra-
gione della classica valutazione del recupero e trattamento dei minori stes-
si. 

 Che questi aspetti siano delicati, è dimostrato dal fatto che, perfino, il 
Ministro, sta interessandosi del problema. In questi giorni, infatti, ha inviato 
negli istituti per minori dei consulenti per accertare le condizioni operative 
in cui versano le stesse strutture e il personale impiegato.  Auspicando che 
questa iniziativa porti a soluzioni concrete per il personale di Polizia Peni-
tenziaria, la UILPA PENITENZIARI interverrà presso il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria affinché sia indetta una riunione con-
giunta tra le due Amministrazioni e le organizzazioni sindacali per affronta-
re le questioni indicate.      Massimo Tesei 


