
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 Prot. 5731        
          Roma, lì 22 luglio 2010 
 

On. Angelino Alfano 
 Ministro della Giustizia 

 
Pres. Franco Ionta 
Capo del DAP 

 
Dott. Emilio Di Somma 

         Vice Capo Vicario DAP  
 

Dr. Riccardo Turrini Vita 
D. G. del Personale  DAP  

 
 
Oggetto: Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.  
 
 
 A nostro sommesso avviso lo schema di decreto attuativo dell’art. 18 - L.  85/2009, predisposto 
dall’Ufficio Legislativo di codesto Dicastero, inerente l’istituzione della banca dati del DNA, amplia le ben 
note distorsioni e sperequazioni di carattere giuridico-normativo in danno dei Funzionari del Corpo di 
polizia penitenziaria. 
 
 Al fine di evitare nuovi disallineamenti rispetto agli analoghi ruoli della Polizia di Stato è 
necessario ed urgente che si pongano in essere tutti gli interventi idonei perché si apportino le necessarie 
modifiche alla bozza del decreto legislativo, approvata in  Consiglio dei Ministri il 9 luglio scorso. 
 Sarebbe bastato prendere a modello il D.lgs. 334/2000 (relativo alla Polizia di Stato, all’interno del 
quale vi sono anche i ruoli direttivi tecnici) per non dover oggi  contestare il contenuto del provvedimento 
in questione. 
 
 Non di meno appare necessario risollecitare un percorso di  riallineamento dei ruoli direttivi del 
Corpo di polizia penitenziaria. D’altro canto la stessa Amministrazione ha licenziato un proposta  di cui, 
però,  non si hanno più notizie. 
 
 Siamo convinti che in questo momento di estrema difficoltà per l’intero sistema e , ancor più per il 
Corpo di polizia penitenziaria, è necessario  dare dei segnali concreti di attenzione, utili a contenere il 
crescente disagio e la montante demotivazione dei Funzionari e del personale. 
 
 In quest’ottica auspichiamo iniziative politiche che possano definire :  
 
a. il riallineamento dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria agli omologhi degli altri Corpi di 

polizia ad ordinamento civile; 
b. l’istituzione di ruoli direttivi tecnici con immissione in ruolo analoga a quella dei direttori tecnici della 

Polizia di Stato; 
c. riapertura del confronto sul D.M. istitutivo del Direttore dell’Area Sicurezza, non essendosi concluso il 

confronto di merito. 
 

In attesa di gradito riscontro, cordiali saluti 
         Il Portavoce 
        Dr.Antonio SGAMBATI  

 


