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ULTIM’ORA del 19 settembre 2009 
  
 

DGM : La Commissione revisione gli organici 
 
 
Sono terminati ieri, 18 settembre,  nel  tardo pomeriggio i lavori 

della Commissione Paritetica per la redazione di un protocollo d’intesa 
sull’impiego e le risorse della polpen , istituita presso il Dipartimento 
della Giustizia Minorile . 

 
Dopo due giorni di intenso lavoro e approfondite analisi la 

Commissione ha redatto una nuova ipotesi di rideterminazione degli 
organici di tutti gli IPM e CPA con riferimento al DPCM del 2004. 

 
Nel corso della riunione, tra l’altro, è emersa anche la mancanza di 

un Decreto che stabilisca il numero di posti letto/minori per ogni singola 
struttura. 

 
Si allega copia del verbale redatto ieri. 
 
Per chi volesse prendere visione della ipotesi di rideterminazione 

delle piante organiche può rivolgersi al Delegato Nazionale UIL PA 
Penitenziari per la Giustizia Minorile, Eugenio Ferrandino  

 
eugenioferrandino@tiscali.it 
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VERBALE 
riunione del 17 settembre 2009 

Commissione paritetica per un protocollo d’intesa relativo alla 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 Alessandro Saccuti 
Ispettore Sup. Rocco Tralli 
Ispettore Sup. Mario Testa 
 
Per i componenti di parte sindacale: 
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. Lorenzo Rossi    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: analisi studio e prospettazione della distribuzione delle risorse 

umane sul territorio nazionale. 
 
La riunione inizia alle ore 11.30. 
 
 Il Dr. Di Mauro apre i lavori proponendo alla commissione di stabilire un metodo per 
procedere nel lavoro di analisi per la razionalizzazione delle risorse umane. Il metodo 
potrebbe essere quello di individuare degli standards per la determinazione dei posti di 
servizio essenziali di un I.P.M e C.P.A. tipo. Tali standards potrebbero realizzarsi partendo 
da quanto già è stato individuato con P.C.D. del 02.03.2004, fermo l’ambito dell’organico 
fissato con D.M. dell’08.02.2001, anche rispetto alla tipologia delle strutture, che 
potrebbero essere catalogate su due categorie – quella più complessa e quella di livello 
meno complessa -. 

Stante quanto innanzi si apre una discussione tra i presenti che trova l’espressione 
di varie posizioni. I componenti di parte sindacale affermano che il lavoro da svolgere nella 
condivisione della proposta deve avere la finalità di rideterminare i posti di servizio, per 
migliorare la condizione lavorativa, ovvero i contesti operativi – rispetto a quanto fatto con 



 

P.C.D. del 02.03.2004 – in considerazione degli intervenuti istituti contrattuali e 
organizzativi.  
 Su tutto quanto innanzi si apre un ampio confronto. La commissione all’unanimità 
ritiene valido nonché rispondente agli interessi di tutti rideterminare i posti di servizio avuto 
riguardo al contesto operativo degli operatori di Polizia Penitenziaria in relazione alle 
mutate esigenze di carattere normativo ed organizzativo. 
 Nel prosieguo dei lavori la commissione, dopo un primo esame ed elaborazione dei 
dati forniti dall’Amministrazione, predispone un parametro finalizzato ad ottenere un 
coefficiente unico di calcolo – prospetti che fanno parte integrante del presente verbale - 
per la determinazione delle unità di Polizia Penitenziaria necessarie a garantire 
l’essenziale funzionamento di un I.P.M. o di un C.P.A. tipo tenuto conto dell’attuale 
organico di cui al D.M. 8 febbraio 2001.  
 Alle ore 19.45 sono provvisoriamente conclusi gli odierni lavori e la commissione si 
aggiorna all’indomani per determinare gli indicatori in base ai quali individuare le tipologie 
degli I.P.M. e C.P.A..  
 Alle ore 11.00 del 18.09.2009 si riaprono i lavori. Il Sig. Rossi Lorenzo componente 
supplente del Si.N.A.P.Pe viene sostituito dal Sig. Roberto Santini componente effettivo. 

La commissione, dopo attenta discussione, prende atto delle elaborate griglie dei 
posti di servizio riferite agli IPM e CPA  
 Le allegate griglie sono riferite agli IPM e CPA e sono state predisposte in 
conformità alla tipologia di servizio – presenti negli I.P.M. e C.P.A. – nel rispetto di tutte le 
norme che regolano il lavoro del personale di Polizia Penitenziaria. 
 La commissione rileva di non aver rinvenuto uno specifico provvedimento che 
individui la capienza (intesa come posto letto per detenuto) di tutti gli I.P.M.   
 A tal proposito la commissione evidenzia l’esigenza dell’emanazione di uno 
specifico decreto che individui i posti  - detenuti – degli I.P.M. 
 Alle ore 13.30 esaurita la discussione la commissione si autoconvoca per i giorni 23 
e 24 settembre p.v. alle ore 10.00. 
 
 Letto confermato e sottoscritto 
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