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         Pres. Giovanni TAMBURINO 
         Capo del DAP 
 
       per conoscenza, 
 
         Pres. Simonetta MATONE 
         Vice Capo Vicario del DAP 
    
         Dr. Luigi PAGANO 
         Vice Capo del DAP 
 
         Dr. Riccardo TURRINI VITA 
         Direttore Generale Personale DAP 
 
         Dott.ssa Pierina CONTE 
         Responsabile URS - DAP 
         ROMA  
 
 
 

Esimio Presidente Tamburino, 
 
nel corso dell’incontro tenutosi a Rieti lo scorso 3 aprile, ebbi modo di esprimerLe tutte le 

riserve della UIL Penitenziari, di cui mi onoro essere il Segretario Generale, in relazione alla volontà 
espressa dall’Amministrazione Penitenziaria di attivare alcune strutture penitenziarie di nuova 
edificazione o di recente ristrutturazione. 

 
Tra le argomentazioni esposte a sostegno dei nostri dubbi ponemmo la situazione afferente la 

grave ed accertata vacanza organica del Corpo di polizia penitenziaria. Evidentemente attivare nuove 
strutture sarà anche funzionale all’aumento di posti detentivi, ma è altrettanto palese che in mancanza di 
nuove assunzioni tutta questa operazione finisce per aggravare  i carichi di lavoro del personale già 
fortemente sottoposto a notevole stress psico-fisico. 

 
Pertanto la UIL Penitenziari ebbe a suggerirLe di posticipare di qualche settimana le aperture e 

farle coincidere con la prossima assegnazione dei circa 800 neo agenti del 164° Corso. Ciò, tra l’altro, 
avrebbe potuto determinare meccanismi di assegnazione trasparenti e condivisi, attraverso un piano 
all’uopo predisposto. 

 
Purtroppo prendiamo atto che le ragioni della UIL Penitenziari non hanno trovato alcun 

accoglimento e si è disposto, in maniera tanto frenetica quanto arraffazzonata, l’attivazione di strutture 
detentive in più penitenziari ( Rieti, Avellino, Vercelli, Matera, Velletri, ecc.).  

 
Non  può  non essere oggetto  di  severo rilievo critico la  difformità dei  criteri  adottati   per la 

individuazione dei contingenti di personale da inviare per l’attivazione delle predette strutture.  
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             Una storia infinita, che puntualmente si ripete ( Gela docet).  

A volte si ricorre ad interpelli e mobilità regionale, in altre si ricorre ad interpelli straordinari 
nazionali ma selezionati e mirati (con esclusione di alcune sedi), altre volte si attinge da graduatorie non 
attuali e scadute.  

 
Insomma pare quasi, ed è questo il nostro giudizio, che anche codesta Amministrazione si 

caratterizzi per l’assoluta incapacità di organizzare in tempo e per tempo qualsiasi evento programmato 
(come riteniamo sia l’apertura di una nuova struttura).  

 
Tra l’altro, pur confermando il nostro interesse e la nostra disponibilità ad accompagnare un 

progetto innovativo, avevamo anche argomentato sulla necessità e sulla valenza di un percorso 
formativo antecedente all’assegnazione del personale in quelle sezioni in cui è intendimento 
dell’Amministrazione sviluppare l’idea dei “patti di responsabilità” anche attraverso la c.d. 
“sorveglianza dinamica” (il cui presupposto basilare, per quanto ci riguarda, è un quadro di 
deresponsabilizzazione degli operatori di prima linea). 

 
Le sarà certamente noto l’antico detto della fretta, della gatta e dei gattini ciechi. Non credo serve 

aggiungere altro.  
 
Con alto senso di responsabilità, anche in ragione del delicato e difficile momento, la UIL 

Penitenziari non intende sottrarsi ai doveri di interlocuzione con un’Amministrazione che, invece,  tende 
a chiudere le comunicazioni.  

 
In ragione delle norme contrattuali, e dei tempi espressamente previsti, la presente è da 

intendersi quale richiesta di convocazione delle OO.SS. in relazione al progetto di mobilità del 
personale conseguente all’apertura di nuove strutture e quale invito a convocare le stesse rappresentanze 
per definire un piano di assegnazione del 164° Corso ed il conseguente piano di mobilità ordinaria per 
tutti i ruoli e le qualifiche del personale di polizia penitenziaria. 

 
Appare sinanche superfluo anticipare che in mancanza delle convocazioni richieste non 

indugeremo ad avviare i conseguenti procedimenti giudiziari a tutela dei diritti collettivi e soggettivi, 
nonché non mancheremo di organizzare manifestazioni di proteste e sensibilizzazione non escludendo il 
ricorso a forme eclatanti. 

 
La presente, con separata nota di accompagnamento,  sarà inviata all’attenzione del Signor Capo 

di Gabinetto del Ministro della Giustizia e allo stesso Ministro Guardasigilli.  
 
In attesa di cortese, dovuto ed urgente riscontro,  
 
Molti cordiali saluti,  
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