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 Roma 24/05/2002 
         Al Ministro della Giustizia  
         Sen. R. Castelli 
     E per conoscenza 
         Al Capo del DAP 
         Pres. Tinebra  
 
  

“FP CGIL, CISL FPS, UIL PA Pen.ri  e SAG Unsa PROCLAMANO LO 
STATO DI AGITAZIONE E LE PREANNUNCIANO LO  SCIOPERO DEI 

LAVORATORI DEL DAP” 
 
 Oggi il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha sospeso le 
procedure di riqualificazione del personale dipendente. 
 
 Cgil, Cisl, Uil, e Sag Unsa giudicano gravissima la decisione adottata dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che interviene proprio nei giorni in 
cui il personale  sta sottoscrivendo i nuovi contratti individuali di lavoro. 
 
 L’assenza di valide motivazioni a sostegno di una così grave decisione fa 
ricadere tutte le responsabilità su di Lei sia per non aver mai garantito, sul tema della 
riqualificazione, quell’attenzione e quella sensibilità dovute dal Ministro della 
Giustizia, sia per non aver resistito alla tentazione, sempre strisciante, di svuotare di 
significato un processo di rinnovamento del quale Lei non ha mai compreso la portata 
e le potenzialità. 
 
   Cgil, Cisl, Uil e Sag Unsa, quindi, indicono, sin da subito, lo stato di 
agitazione e Le preannunciano la proclamazione di giornate di sciopero dei 
dipendenti del DAP, quelli cioè che lavorano negli Uffici Centrali e negli oltre 250 
istituti penitenziari di questa Repubblica. 
 
 Cgil Cisl, Uil e Sag Unsa le preannunciano, inoltre, che vaglieranno ogni pur 
minima possibilità di adire in via giurisdizionale contro il Ministro della Giustizia  
per responsabilità soggettive nella lesione di diritti ed interessi già maturati ed 
acquisiti. 
 
 I lavoratori del DAP, cittadini di questa Repubblica,  La ricorderanno anche per 
questo.  
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FP CGIL     CISL FPS Giustizia UILPA Pen.ri     SAG Unsa 
 
 

 Roma 24/05/2002 
         Alle strutture territoriali 
          loro sedi 
 
 
  Oggi il Dipartimento ha sospeso le procedure di riqualificazione del 
personale dipendente.  

Su richiesta immediata le scriventi OO.SS. hanno incontrato la Dirigenza del 
Dipartimento, e hanno avuto formale comunicazione che l’Amministrazione intende 
rinviare la sottoscrizione dei contratti, relativi ai processi di riqualificazione, in attesa 
di chiarimenti da parte della Funzione Pubblica e del Tesoro, sui possibili effetti che  
la nota sentenza della Corte Costituzionale potrebbe avere sulle procedure, peraltro 
formalmente concluse con il visto dell’Ufficio Bilancio e la pubblicazione delle 
graduatorie. 

. CGIL CISL UIL e SAG UNSA , giudicano gravissima la decisione adottata 
dal DAP che interviene proprio nei giorni immediatamente precedenti a quello in cui 
il personale è stato chiamato a sottoscrivere i nuovi contratti individuali di lavoro. 
 CGIL CISL UIL e SAG UNSA rilevata l’assenza di valide motivazioni a 
sostegno di una così grave decisione hanno preannunciato lo stato di agitazione, 
prospettando altresì la possibile programmazione di giornate di sciopero. 
 CGIL CISL UIL e SAG UNSA invitano tutte le strutture in indirizzo e le RSU 
ad indire, con effetto immediato, assemblee nei posti di lavoro. 

Saranno comunicate a breve ulteriori iniziative da sviluppare su tutto il 
territorio nazionale anche nell’ambito di iniziative  più generali che riguarderanno 
anche  altre Pubbliche Amministrazioni.. 
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