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Dipartimento Giustizia Minorile

VERBALE
della riunione del 10 settembre 2009

della commissione paritetica per un protocollo d’intesa relativo alla Polizia
Penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile

Per i componenti di parte pubblica sono presenti:
- Dr. Luigi Di Mauro Presidente della Commissione
- Dr. Cosimo Dellisanti
- Dr.ssa Mariangela Cirigliano
- Ispettore C. Nico Costa
- Ispettore Alfio Bosco
- Ispettore Simone Sebastianelli
- Ispettore Alessandro Saccuti
- Ispettore Sup. Rocco Tralli
- Ispettore Sup. MarioTesta

Per i componenti di parte sindacale sono presenti:
- Sig. Carmine D’Avanzo S.A.P.Pe
- Sig. Domenico Mastrulli O.S.A.P.P.
- Sig. Angelo Latini C.I.S.L. F.N.S.
- Sig. Eugenio Ferrandino U.I.L. – P.A./P.P.
- Sig. Roberto Santini Si.N.A.P.Pe.
- Sig. Rodolfo Valentinetti C.G.I.L. – F.P./P.P.
- Sig. Franco Giogli U.S.P.P. per l’U.G.L.
- Sig. Aurelio Morgillo F.S.A. C.N.P.P.

Ordine del giorno:
- Razionalizzazione delle risorse umane;
- Razionalizzazione delle risorse materiali;
- Salvaguardia delle posizioni soggettive ed esigenze organizzative.

La riunione inizia alle ore 10.00.

I componenti, così riuniti, hanno analizzato le problematiche connesse all’oggetto e
scopo della commissione paritetica - razionalizzazione delle risorse umane,
razionalizzazione delle risorse materiali, salvaguardia delle posizioni soggettive ed
esigenze organizzative – ed ha preliminarmente osservato l’indefettibile necessità che
l’organico del D.G.M. sia completato pur se nella misura determinato al D.M. 26.03.1993,
confermato nella stessa misura dal D.M. 08.02.2001 e secondo quanto determinato nel
P.C.D. 02.03.2004 che individua le determinazioni organiche di sede.
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La Commissione insiste fortemente su questa necessità anche alla luce degli
allarmanti episodi accaduti nello scorso mese di agosto in alcuni Istituti penitenziaria per
altro di lunga esperienza trattamentale ma, negli ultimi tempi, con pericolosi picchi di
affollamento ormai generalizzato.

Queste premesse inducono la Commissione a riflettere ancora di più sulla necessità
di addivenire in tempi ragionevoli ad una soluzione condivisa sulle tematiche e scopi per i
quali la stessa è stata costituita (P.D.G. n.21730 del 16 luglio 2009).

La Commissione ritiene di predisporre un calendario temporizzando gli incontri e le
fasi delle definizioni dell’analisi delle problematiche oggetto della commissione.

Fissa pertanto il seguente calendario:
- 30.09.2009 per l’analisi, studio e prospettazione della distribuzione delle risorse

umane sul territorio nazionale (D.G.M., C.G.M., I.P.M.,C.P.A.) partendo dall’attuale
dotazione organica di sede;

- 15.10.2009 per l’analisi, distribuzione e utilizzo delle risorse materiali sul territorio
(D.G.M., C.G.M., I.P.M., C.P.A.);

- 30.10.2009 relazione finale, all’esito della valutazione per la salvaguardia delle
posizioni soggettive ed esigenze organizzative e termine dei lavori.

La Commissione ritiene anche indispensabile che le valutazioni e le analisi
compiute vadano confrontate con le realtà operative nel territorio. A tale scopo si riserva di
individuare tre Aree dove insistono strutture penitenziarie minorili che possono essere utili
per un migliore contributo alle valutazioni di competenza della commissione.

La componente di parte sindacale dichiara la propria soddisfazione in riferimento
alla documentazione che l’Amministrazione ha prodotto ma, alla luce di quanto emerso
nella odierna seduta, ritiene necessario che vengano forniti i seguenti ulteriori dati:

- Organico dei presenti suddiviso nei ruoli per singola sede di servizio, compresi i
distacchi da e per altri Istituti;

- Lo straordinario effettuato presso ogni Istituto;
- Numero delle traduzioni ed accompagnamenti del 1° semestre 2009;
- Media dell’anzianità di servizio;
- Le giornate di congedo anno 2008 non fruite.

Tutti i componenti, di comune accordo, ritengono di incontrarsi il 17 e 18 settembre
2009.

La riunione termina alle ore 17.00.


