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ULTIM’ORA del 6 settembre 2012  
 

Incontro con il nuovo Capo  del DGM 
 

Ieri, presso IL DGM, una nostra delegazione (Porrino, Ferrandino, Nicastrini) ha 
incontrato il nuovo Capo  Dipartimento della Giustizia Minorile,  Caterina Chinnici. 

 
La Pres. Chinnici, in premessa,  ha rassicurato  circa l’intento del Ministro di voler 

rafforzare l’azione del Dipartimento Minorile e che Lei avrebbe posto  in questo compito 
tutta la propria esperienza (professionale e sociale) e la sua forte passione civile. 

 
La  delegazione UIL Penitenziari ha rimarcato al nuovo Capo Dipartimento tutte le 

criticità del sistema minorile, sottolineando gli effetti perversi della spending review che 
determina  una eccedenza di circa  100 unità,in una Amministrazione, invece,  che soffre 
gravemente  la cronica carenza di personale del comparto ministeri. 

Inoltre la UIL Penitenziari ha evidenziato alla Pres. Chinnici che l’avanzamento 
dell’età media del  personale coniugato al mancato raggiungimento delle 1000 unità di 
P.P. previste dal DM del 2000, sono condizioni che ampliano il disagio lavorativo   anche 
per il notevole carico di traduzioni a cui deve dare corso.   

In particolare la nostra delegazione ha insistito sulla necessità che il Dipartimento 
ricominci ad essere  elemento  propulsivo per contrastare quel senso di abbandono 
fortemente avvertito dal territorio ammonendo come la duplice morsa della carenza di 
fondi e di personale, potrebbe portare ad una paralisi operativa e amministrativa. 

D’altro canto  dopo le grandi battaglie affrontate dalla UIL per garantire  la 
sopravvivenza del sistema minorile, si avverte la necessità di ricondurre a sistema le tante 
problematiche che nel tempo si sono generate, vedasi IPM di Bologna e IPM di Torino,  

Per questo abbiamo sollecitato ad un’attenta  verifica dell’attività dei  dirigenti dei 
C.G.M., affinché curino correttamente le relazioni sindacali, evitando quelle 
prevaricazioni poste in essere al CGM di Venezia, peraltro segnalate con una specifica 
nota al Capo del DGM. 

 
La Pres. Chinnici  ha, quindi, concluso la riunione assicurando circa il prosieguo 

del confronto sui tanti temi specifici oggi accennati e dichiarando di voler far  tesoro 
delle indicazioni oggi fornite.  
 
 


