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Ai signori Direttori Generali 

SEDE 

Al Signor Direttore Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

ROMA 

Ai Direttori di tutti gli Uffici di staff 

SEDE 

Ai Signori Provveditori 

LORO SEDI 

A tutte le Organizzazioni Sindacali 

E, p.c. 

Al Signor Capo Dipartimento 

AI Signor Vice Capo Dipartimento 

Al Presidente dell'Organismo Indipendente di Vantazione 

SEDE 

Oggetto: imminente avvio ricerca su benessere del personale 

La presente per comunicare che sarà avviata a breve una indagine sul benessere organizzativo 

diretta a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria a cura dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione. 

Nell'ambito del Dicastero della Giustizia, il DAP è stato individuato dal suddetto Organismo quale 

dipartimento più maturo, sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista di sensibilità 

acquisita da anni di attenzione al problema, per accogliere questo genere di indagine. 

L'iniziativa dell'Organismo indipendente di valutazione è per l'Amministrazione anche una 

occasione per ottenere un feedback rispetto alle iniziative poste in essere nelle sedi locali a partire dalle 

circolari emanate e rispetto a tutte le iniziative nate e cresciute grazie alla formazione sul tema. 

Considerata dunque la necessaria attenzione ad individuare le aree di maggior criticità nello 

sviluppo di condizioni di benessere, e le complementari aree di malessere, si richiede la massima 

collaborazione nella sensibilizzazione del personale alla partecipazione all'indagine. 

I signori Provveditori avranno l'onere di veicolare l'indagine verso tutti i servizi penitenziari della 

circoscrizione governata. 
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In questa fase si anticipa che tecnicamente tutto il personale dotato di casella di posta elettronica 

istituzionale riceverà l'invito a partecipare all'indagine attraverso il collegamento ad un link fornito nella 

stessa mail. 

L'impegno maggiore, da un punto di vista organizzativo, sarà da imprimere rispetto al personale 

dipendente non dotato di casella di posta elettronica istituzionale nominativa. In quel caso occorrerà fare 

accedere il personale ad una postazione collegata in rete garantendo una apposita turnazione anche del 

personale di polizia penitenziaria o altro (non dotato di casella di posta elettronica istituzionale) che operi 

nelle sezioni o in luoghi sprovvisti di postazione collegata in rete. Sarà cura del Dipartimento garantire 

un periodo di partecipazione all'indagine tale che permetta di non gravare eccessivamente sui servizi 

istituzionali. 

Certi della sensibilità e dell'interesse di tutti ad indagare aspetti di criticità su cui successivamente 

dovranno innestarsi idonee azioni di miglioramento per favorire condizioni di benessere, in attesa di 

eventuali osservazioni e dello start up da parte dell'Organismo indipendente, si porgono cordiali. 

IL VICE CAB 

DR 

MENTO VICARIO 

GANO 


