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    ULTIM’ORA del 28 MAGGIO 2009  
 

D.G.M.: QUALE  RIASSETTO ORGANIZZATIVO ???? 
 
Si è svolto, stamane,  presso il Dipartimento della Giustizia Minorile un incontro con il 

Capo del DGM e il Direttore Generale del Personale che hanno illustrato alle OO.SS. la concreta  
possibilità  che si realizzi un processo di  riorganizzazione dell’intero Dipartimento attraverso un 
D.M. , ancora in bozza. 

Tale riorganizzazione atterrebbe all’intero funzionamento delle strutture minorili (istituti e 
servizi) che ,  stante alla bozza del D.M.,  andrebbe, di fatto,  a modificare l’intero assetto 
organizzativo (se non prevedere una vera e propria soppressione del DGM. ) 

In sintesi, hanno spiegato Brattoli e Di Mauro,  la gestione degli istituti e servizi e una parte 
del personale del Comparto Ministeri sarebbe affidata al DOG, mentre la gestione del personale di 
Polizia Penitenziaria sarebbe affidata al D.A.P.  

Di contro l’Amministrazione ha dichiaratamente manifestato  la volontà di mantenere 
proprie le competenze specifiche. Per tale ragione ha proposto di contrarre le articolazioni delle 
Direzioni Generali accorpando quella dei Beni e Servizi  con quella del Personale (esattamente 
come già suggerito da questa O.S.) ottimizzando così,  a costo zero, l’attività del servizio centrale. 
La Direzione Generale per attuazione dei Provvedimenti Giudiziari rimarrebbe per esplicita 
competenza, al DGM. 

Coerentemente,  ai pronunciati  intenti di razionalizzazione e di ottimizzazione nella 
gestione delle  risorse,   il Capo del DAP  ha anche comunicato la volontà di istituire  una 
Commissione Centrale che possa analizzare, studiare e suggerire  la possibilità di accorpamento di 
alcuni ( soprattutto quanto distano pochi Km l’una dall’altra) 

Tale Commissione potrebbe essere istituita e convocata centro il 20 giugno prossimo, per 
accelerare l’esame dei dati statistici forniti dall’amministrazione  

 La delegazione UIL nel ribadire e sottolineare la costante attenzione alle problematiche 
della Giustizia Minorile e sulla necessità di mantenere in vita il DGM ( proprio per la sua specifica 
peculiarità) ha  condiviso l’opportunità dell’istituzione della Commissione annunciata dal Capo del 
DGM. Ciò, soprattutto,  allo scopo primario  di reperire risorse da destinare al territorio. In 
funzione di tale obiettivo la UIL ha  nuovamente richiesto l’applicazione del  D.M. sulle piante 
organiche ( 08.02.2001) che  prevedeva l’incremento dell’organico di Polizia Penitenziaria del 
settore minorile di fino al raggiungimento 1000 unità.Un  provvedimento rimasto tutt’oggi 
inattuato, tant’ è  che risultano solo 810 unità in servizio. 

 Inoltre, anche a sostegno delle precedenti richieste, la UIL ha  proposto l’istituzione, in via 
sperimentale, nelle regioni a più ampia densità delinquenziale di  Nuclei Traduzioni autonomi,  che 
legittimino  il personale di Polizia Penitenziaria comandato a tale servizio e nel contempo possa 
fungere da mitigatore dei carichi di lavoro per il personale che opera in servizi interni.  

Al fine di sostenere le istanze del  personale distaccato e in considerazione del prossimo 
avvio  del piano ferie estivo  è stato richiesto il “congelamento” dei provvedimenti di rientro alle 
sedi di appartenenza disposto della Direzione Generale. La proposta non è stata accolta e pertanto 
con i dispostivi di rientro si dovrà , necessariamente, riorganizzare e ridefinire i vari piano ferie già 
concordati nelle varie sedi. 

     


