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         Pres. Franco IONTA 
         Capo del DAP 
         per conoscenza , 
         Dr. Emilio DI SOMMA 
         Vice Capo Vicario DAP 
        
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         D.G. Personale DAP 
         ROMA 
 
 
OGGETTO:    D.M. 4 agosto 2011 – Nuovo assetto organizzativo del servizio T.P. 
 
 Gentile Presidente,  
 con nota n.312309 del 17/8/2011,  Ella ha trasmesso alla scrivente O.S. il D.M. inerente il nuovo 
assetto organizzativo del servizio in oggetto indicato, emanato in data 4 agosto 2011 dal Signor Ministro 
della Giustizia. 
  
 Ad un approfondito ed attento esame dell’atto normativo di cui trattasi  non possiamo non rilevare 
com’esso, in alcuni articoli, si ponga in netto contrasto con il vigente modello organizzativo del servizio 
T.P.,  che contempla  organizzazioni difformi rispetto a quanto previsto nel DM. 
 
 E’ il caso di sottolineare come  le funzioni attribuite all’ U.C.S.T. , disciplinate dall’art.3, rientrano 
tra le materie oggetto di esame congiunto e, quindi,  vanno collocate nell’ambito di una organizzazione 
del lavoro condivisa e concertata.  
 
 Ciò posto appare necessario sollecitare l’urgente convocazione di un tavolo di confronto tra le 
parti per la determinazione degli organici da assegnare ad ogni PRAP e per la definitiva redazione di un 
nuovo modello organizzativo del servizio TP. 
 
 E’ auspicabile , inoltre, che la SV solleciti il Direttore dell’UCST  a realizzare, di concerto con le 
OO.SS., un accordo decentrato sul’organizzazione del lavoro nell’ambito del predetto Ufficio. 
 
 Pertanto, nelle more del richiesto tavolo di confronto, riteniamo opportuno (come peraltro 
convenuto verbalmente in occasione di un incontro al DAP)  che si disponga la sospensione di tutti gli 
accordi centrali o periferici (definiti ante pubblicazione del D.M.) relativi all’organizzazione e alla 
mobilità che sono  in attesa di esecutività. Ciò al fine di assicurare percorsi affini in tutte le realtà 
territoriali e rendere omogenei  gli accordi sull’organizzazione del lavoro che dovranno essere realizzati 
presso ogni PRAP. 
 
 In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti 
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Roma lì, 6 settembre 2011 


