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         Pres. Franco IONTA 
         Capo del DAP 
         ROMA 
 
 
           Egregio  Presidente, 
 
 In data 14 Luglio u.s. il Ministero dell’interno ha trasmesso alla scrivente O.S. una 
comunicazione  inerente la costituzione di una Commissione per l’analisi, lo studio e la formulazione 
di proposte di modifica delle norme della Legge n.121 del 1981. 
 
 La Commissione, composta da un Comitato a composizione interforze, prevede un collegio di 
responsabili di organismi istituzionali, centrali e periferici, con competenza specifica in materia di 
ordine e sicurezza pubblica proveniente da tutti i Corpi di polizia. 
 
 Pertanto  lo stesso Dicastero ha comunicato di aver invitato ogni singola Amministrazione a 
nominare una delegazione dei relativi Corpi di appartenenza. 
 
 Questa O.S. , quindi, non puo’ che esprimere l’auspicio che codesto Dipartimento provveda 
alla nomina di adeguate figure professionali, in possesso dei richiesti requisiti, per il Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
 
 E’ del tutto evidente che la scrivente O.S. non potrebbe non compiacersi se codesta 
Amministrazione volesse nominare un Ufficiale Generale  del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia 
ed un Funzionario della Polizia Penitenziaria in seno all’organismo di cui trattasi, analogamente a 
quanto la S.V. ha già disposto per la composizione dei Gruppi di Lavoro, nominati al DAP, e incaricati 
di approfondire il tema di una eventuale  riforma ordinamentale della polizia penitenziaria . 
 
 Ciò anche in relazione all’esigenza di garantire un livello di pari rappresentatività con le altre 
delegazioni composte  da Dirigenti di Polizia ed Ufficiali Generali. 
 
 Tra l’altro non è secondaria la considerazione che una siffatta delegazione , diretta espressione 
del Corpo, può concretamente, nel confronto paritario con le altre delegazioni, adeguatamente 
rappresentare  e tutelare  gli interessi specifici della polizia penitenziaria . 
 
 Certi che la S.V. non mancherà di informare le OO.SS. sulla composizione della richiamata 
delegazione, 
 
 Molti cordiali saluti,  
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Roma lì, 21 luglio 11 
















