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        Vice Capo Vicario del DAP 
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         Oggetto: Operatori di Polizia penitenziaria da impiegare presso gli Uffici di sorveglianza  e per il                 

  trasporto dei  campioni biologici DNA - Modalità d’individuazione - 
 

 Dobbiamo rilevare, nostro malgrado e con non poco sconcerto, come codesto Dipartimento si renda 
responsabile, sempre più spesso, di emanare direttive in palese contrasto con quanto sancito in materia di pari 
opportunità e di trasparenza nell’azione amministrativa. 
 Specificatamente ci si riferisce all’individuazione di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria da 
impiegare in compiti e/o mansioni particolari e/o  da distaccare in sedi od uffici diversi da quelli di 
appartenenza, anche esterni all’Amministrazione.  
 Attraverso un ardito esercizio della potestà discrezionale sono state emanate direttive acché, in tutte le 
sedi, si individuino unità del Corpo da formare ed abilitare per il portale BDN DNA e da impiegare nel 
trasporto dei campioni biologici presso la Banca dati DNA. La DGPF ha ritenuto poter prescrivere (nota n. 
0106193-2014 del 19 marzo u.s)  le modalità di individuazione di tale personale attraverso “interpelli o 
secondo le modalità ritenute più idonee”. 
 La genericità dell’indicazione ha, come pure era prevedibile, determinato che ogni singola Direzione, 
anche nell’ambito dello stesso PRAP, abbia adottato procedure diverse; in alcuni casi  selezionando gli 
operatori attraverso interpelli, in altri senza esperire alcuna formalità. Ciò, evidentemente, non solo viola i 
principi della pari opportunità quant’anche appalesa un clamoroso trattamento sperequativo. 
 Analogamente, sempre in violazione delle regole di trasparenza e del principio delle pari opportunità, 
assistiamo al temporaneo distacco di appartenenti al Corpo presso gli Uffici della Magistratura di 
Sorveglianza a seguito di una specifica direttiva del Capo del DAP. 
 A prescindere dalla manifesta inopportunità di  tale determinazione – attesa la gravità del momento per la 
Polizia penitenziaria pure per via dell’apertura di nuovi istituti e padiglioni – è inaccettabile che 
l’individuazione delle unità interessate si realizzi esclusivamente attraverso il principio dell’ intuitu personae. 
Ancor in concomitanza con l’avvio del confronto per il recupero ai servizi istituzionali negli istituti 
penitenziari degli appartenenti al Corpo in esubero nelle sedi extramoenia. 
 Per quanto sopra la scrivente O.S. chiede a codesto Dipartimento di rimodulare le direttive impartite, nel 
senso che la selezione degli operatori del Corpo da destinare ad incarichi e compiti particolari, comunque 
diversi dall’ordinario impiego nel servizio a turno, avvenga attraverso l’adozione  di  modalità eque, 
trasparenti  così come definite nell’ambito dell’A.N.Q.  
 

 In attesa di riscontro,  molti cordiali saluti  
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