
           Roma, li 13 marzo 2009 
 
        Al Capo del DAP 
        Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 
        Pres. Franco IONTA 

        Largo Luigi Daga n.2 – 00164 R  O  M  A 
      E, p.c. 
        Al Ministro della Giustizia 
        On.le Avv.to Angelino ALFANO 
        Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 
 
OGGETTO: Calendarizzazione Incontri 
 
 
 Con un documento congiunto dell’ 11 febbraio u.s. le scriventi OO.SS , al fine di instaurare un 
fattivo rapporto tra le Parti ed addivenire ad una soluzione condivisa rispetto alle innumerevoli vicende e 
problematiche d’interesse del Personale di Polizia Penitenziaria, avevano  richiesto alla S.V.: 
 

1) che i tavoli di confronto presso l’Amministrazione centrale siano presieduti dalla S.V.; 
2) che le materie di confronto tra le Parti siano preventivamente concordate, in base ad un calendario 

condiviso e certo e che siano mantenuti tutti gli impegni in materia di Relazioni Sindacali che 
codesta Amministrazione ha assunto mediante i vigenti Accordo Quadro Nazionale e  Contratto 
Nazionale di Lavoro; 

3) che siano fornite, in tempo utile, su ciascuna materia di confronto tra le Parti, le preventive 
informazioni da cui si evincano, almeno ed in maniera inequivocabile, gli intenti 
dell’Amministrazione. 

 
In occasione dell’incontro avuto con la S.V. il 24 febbraio u.s., prendendo atto di una dichiarata 

disponibilità al confronto ,   le OO.SS. hanno congiuntamente ritenuto di dover sottolineare  le criticità ,  
che di seguito si richiamano, rispetto alle quali prevedere una serie di incontri con la S.V. 

 
- Criteri e modalità  di assegnazione dei 530 e dei successivi 364 neo vice sovrintendenti; 
- Riassetto organizzativo e gestionale del personale sull’intero territorio nazionale attraverso revisione e 

piano di rientro dei distacchi disposti dal DAP per ragioni di servizio ;  
- Revisione piante organiche polizia penitenziaria (con la previsione che gli allievi agenti possano 

terminare l’iter formativo dopo sei mesi) anche alla luce del piano carceri; 
- Definizione degli organici del DAP, del Ministero di Via Arenula, dei  PRAP , delle  Scuole, degli 

UEPE;  
-  GOM e USPEV:  trasparenza nelle assegnazioni/aggregazioni/missioni.  Interpelli e corsi di 

formazione;  
- Riattivazione tavolo tecnico per la definizione di un nuovo modello organizzativo per il servizio  delle  

traduzioni; 
- Gravi condizioni operative degli istituti femminili; 
- Contrattazioni per  F.E.S.I. e lavoro straordinario da convocare immediatamente (le cui definizioni 

debbono affermarsi non oltre il mese di giugno); 
- Mobilità nazionale a domanda e l’esigenza di una mobilità certa e puntuale ad ogni interpello; 
- Relazioni sindacali con  informazione puntuale e pertinente  a tutte le OO.SS. e la preventiva 

informazione sulle attività dell’Amministrazione in sede centrale e periferica inerente la Polizia 
Penitenziaria. Convocazione degli incontri periodici previsti da CCNL e AQN; 

 

 



- Riordino delle carriere e  Riallineamento. Stato delle iniziative e partecipazione della Polizia 
Penitenziaria agli incontri al Ministero degli interni. Necessità di un confronto periodico con le OO.SS. 
sull’andamento delle proposte e dei lavori; 

- Revisione del Regolamento di Disciplina (D.L.vo 30 ottobre 1992, n.449); 
- Problemi alloggi, caserme e  mense obbligatorie di servizio; 
- Affidamento degli spacci a ditte esterne; 
 

          
In ordine a quanto sopra,  si invita la S.V. a voler disporre, entro tempi necessariamente brevi, il 

calendario degli incontri e la necessaria documentazione inerente  gli argomenti in trattazione quale 
informazione preventiva. 

 
In attesa di gentile e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti  

 
 
SAPPE (Capece) 

OSAPP (Beneduci) 

UIL (Sarno) 

SINAPPE (Santini) 

CISL (Inganni) 

CGIL (Quinti) 

USPP (Moretti) 

FSA/CNPP (Di Carlo) 

SIAPPE (D’Alisa) 

 
 


