
        
 

Coordinamenti Nazionali Penitenziari 
 

Roma, 
Al Direttore Generale 

del Personale e della Formazione 
Dr. M. De Pascalis 

e, per c. 
Al Capo del DAP 
Pres. E. Ferrara 

 
Ai Vice Capo del DAP  

Dr. E. di Somma 
Dr. A. D’Alterio 

 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dssa P. Conte 
 

 
 
Le scriventi OO.SS. intendono rappresentare il proprio disagio e disappunto  riguardo la carente 

comunicazione da parte dell’Amministrazione circa lo stato dell’arte relativo alla definizione dei percorsi di 
riqualificazione riguardanti il passaggio dall’area B all’area C. 

In particolare ci riferiamo alle problematiche di seguito elencate delle quali intendiamo conoscerne 
gli sviluppi: 

• inquadramenti e relativa assunzione delle unità di  personale afferente a quelle professionalità che, 
nel corso dell’incontro del dicembre dello scorso anno in relazione alle risorse economiche 
disponibili, sono state individuate dall’Amministrazione prime destinatarie dei  provvedimenti in 
questione, trasmessi all’Ufficio del Bilancio del Ministero della Giustizia, ci risulta, il 27 dicembre 
s.a.,  

• espletamento dell’esame di fine corso per il passaggio alla professionalità di Direttore C1, 
riguardante sempre il percorso di riqualificazione in questione,  rispetto  alla cui definizione si era 
discusso nell’incontro del 24 gennaio u.s., 

• richiesta di ulteriori risorse economiche per l’inquadramento del personale riqualificato escluso dai 
primi provvedimenti di inquadramento. 
La carenza di informazioni “certe” e chiare sulla problematica evidenziata lascia, ovviamente, spazi 

a comunicazioni distorte che creano preoccupazioni e malumori tra i lavoratori  che ci evidenziano un 
reale disagio personale e professionale che non può essere sottovalutato. 

 Una condizione, quindi,  di estrema confusione alla quale riteniamo necessario porre rimedio con 
una certa solerzia. 

 
FpCgil, Cisl Fps penit., Uil Pa pen.  chiedono, pertanto, con urgenza un incontro su tutta la 

problematica esposta  comunicando  che in assenza saranno attivate tutte le necessarie  azioni di protesta  
sindacale a tutela dei lavoratori. 
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