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 Nella mattinata di ieri si è tenuta una riunione fra Organizzazioni Sindacali e Diparti-
mento della Giustizia Minorile. 

 La delegazione dipartimentale, presieduta dal Capo del Dipartimento, pres. Rosario 
Priore, in apertura di riunione ha spiegato che è intendimento dell’Amministrazione, dopo es-
sersi data un assetto definitivo, aprire un nuovo corso che anche attraverso il confronto con 
le Organizzazioni Sindacali possa fra l’altro conferire la giusta identità professionale al perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente minorile. 

 Successivamente è stata illustrata la bozza di decreto ministeriale, già trasmessaci in 
precedenza (disponibile on line), concernente l’utilizzo dell’uniforme ordinaria e di quella a 
foggia civile. 

 Questa Segreteria, dopo un’ampia panoramica sulle problematiche che inve-
stono il settore ed, in particolare, il personale di Polizia penitenziaria su tutto il 
territorio, ha sollecitato la riapertura del confronto per la rideterminazione delle 
piante organiche del contingente minorile e, nell’immediato, l’adozione di oppor-
tune iniziative che consentano la copertura dei posti vacanti (circa 150). 

 Inoltre, ha richiesto l’individuazione e la formazione di un contingente da 
impiegare nei servizi di traduzione e piantonamento, auspicando anche 
l’istituzione di un apposito Ufficio Centrale di Coordinamento mediante 
l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, analogamente a quanto sta av-
venendo presso il DAP. 

 Successivamente ha richiesto l’urgentissima calendarizzazione di una serie di incontri 
che, consentendo il confronto su temi specifici, possano essere propedeutici all’adozione di 
necessarie iniziative che permettano in tempi brevi di definire, fra l’altro, il regolamento di 
esecuzione ed il regolamento di servizio per la Polizia penitenziaria del settore minorile. 

 Di seguito ha sollecitato la compiuta attivazione della “contrattazione di se-
condo livello” che consenta anche la sottoscrizione di un Accordo Nazionale Qua-
dro d’Amministrazione in alcuni aspetti differenziato da quello relativo al DAP. 

 Per quanto attiene invece alla proposta inerente alle uniformi, questa Segreteria, pur 
esprimendo un apprezzamento di massima sull’ipotesi illustrataci, ha evidenziato che è man-
cato, nella fase di preparazione della bozza di decreto ministeriale qualsiasi coinvolgimento 
delle Organizzazioni Sindacali. 

 In tale contesto ha richiesto l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento della Giustizia 
Minorile, del Comitato e delle Commissioni di partecipazione previste dagli artt. 20, 22, e 26 
del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, come successivamente modificati ed integrati. 

 L’Amministrazione, in conclusione dell’incontro, si impegnata ad attivare con celerità i 
confronti richiesti, ad istituire le Commissioni già citate ed ha assicurato che a partire dal me-
se di gennaio 2003 saranno avviate attività di formazione e aggiornamento professionale che 
interesseranno, nel corso dell’anno, tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

 Anche su tale tematica, questa Segreteria ritiene che sia fondamentale ed imprescindi-
bile l’esame da parte della Commissione di cui all’art. 22, 3° comma, D.P.R. 395/95, di cui si 
è richiesta la costituzione, anche per garantire che l’attività formativa sia commisurata ai livel-
li di professionalità ed esperienza già acquisiti e distinta per ruoli e qualifiche. 

 

         Il Segretario Generale 
                   Massimo Tesei 


