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 Oggi questa Segreteria, unitamente alle OO.SS. del Comparto Ministe-
ri e Sicurezza, ha incontrato la dirigenza del Dipartimento della Giustizia mi-
norile sull’articolazione del’Ufficio del Capo del Dipartimento e delle Direzio-
ni Generali. 

Questa Segreteria, sulla bozza proposta, definita dall’Amministrazione 
“funzionigramma”, ha espresso notevoli perplessità, confermando il giudizio 
dato in occasione del precedente incontro. 

Nello specifico, abbiamo rilevato l’eccessiva articolazione dell’Ufficio 
del Capo del Dipartimento con funzioni che vanno oltre il raccordo di incom-
benze e servizi, con il rischio di equivoci di competenze a tutto danno della 
funzionalità. 

Abbiamo, peraltro, segnalato l’eccesso di frammentazione dei servizi in 
cui si articolano le direzioni generali con assorbimento delle conseguenti 
posizioni organizzative a tutto danno delle strutture periferiche. 

Per questo abbiamo sollecitato il Capo del Dipartimento a rivedere il 
“funzionigramma”, rendendo più snella l’articolazione degli Uffici e servizi e, 
soprattutto, abbiamo chiesto l’impegno di un costante monitoraggio sui ri-
flessi che l’organizzazione avrà sulla funzionalità del lavoro e dei carichi di 
lavoro individuali. 

Abbiamo, infine, sollecitato l’Amministrazione ad accorpare le compe-
tenze gestionali del contingente di Polizia Penitenziaria, eccessivamente, e 
dannosamente a nostro avviso, frammentate in diversi uffici e servizi. 

Su questo aspetto c’è stata una completa convergenza di tutte le     
OO. SS. presenti. 

In chiusura, ci siamo impegnati a riassumere in un documento le no-
stre osservazioni. 

Non appena il testo sarà ultimato, lo trasmetteremo a tutte le struttu-
re del Coordinamento per un costante monitoraggio decentrato. 

L’Amministrazione si è impegnata, infine, a tener conto delle osserva-
zioni formulate, operando di conseguenza e dandone opportuna informazio-
ne alle OO. SS. 
 
        Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei  
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