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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 
         D.G. del Personale DAP 
         ROMA 
 
        Esimio Presidente, 
  
 Le è ben nota la disponibilità della UILPA Penitenziari ad “accompagnare” l’Amministrazione 
nel proposito di ampliare il ricorso alla c.d. “sorveglianza dinamica” in talune strutture all’uopo 
individuate. 
 Certamente, tra quelle strutture, il  nuovo complesso penitenziario di Trento rappresenta un 
avamposto importante del progetto.  
 Permanendo in noi il convincimento che la pianificazione  di ricorrere a nuove forme di 
sorveglianza può affermarsi solo attraverso una mutata operatività, un processo di 
deresponsabilizzazione degli operatori di frontiera  e attraverso  l’assunzione diretta di responsabilità 
da parte dei vertici amministrativi, non possiamo non  rilevare come la stessa Amministrazione rischi 
di vanificare tutti gli sforzi, sinergicamente effettuati, attraverso la mancata adozione di provvedimenti 
che garantiscano la necessaria continuità gestionale della struttura, alimentando il pericolo di 
compromettere alla base la validità e la credibilità del progetto stesso. 
 Forti dubbi e perplessità, infatti, si ingenerano nel dover prendere atto come alla Casa 
Circondariale di Trento, dopo l’opportuno avvicendamento del Dirigente, codesta Amministrazione 
non abbia ancora determinato l’assegnazione di un Direttore  titolare e faccia permanere ( in tempi di 
spending review) un Dirigente in missione. 
 Per quanto sopra la scrivente O.S. sollecita l’assegnazione di un Dirigente effettivo alla C.C. di 
Trento,  senza tralasciare che analoga necessità si afferma anche per la C.C. di Torino e per il NC di 
Roma Rebibbia che, per la valenza e l’ampiezza delle strutture, non possono continuare ad essere 
gestite da Dirigenti “provvisori” . 
 Si informa che la presente, con separata corrispondenza, sarà inviata anche all’attenzione del 
Sig. Ministro della Giustizia. 
 In attesa di cortese cenno di riscontro, molti cordiali saluti 
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Roma lì, 20 settembre 2012 
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LETTERA DI SOLLECITAZIONE A CAPO DAP E MINISTRO GIUSTIZIA (ANSA) - 
ROMA, 20 SET - Direttori effettivi presso il Nuovo Complesso di Trento, presso la Casa 
Circondariale di Torino e il Nuovo Complesso di Roma Rebibbia. E' la richiesta che il segretario 
generale di Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, ha inviato al capo del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino. Nel documento Sarno sottolinea la 
convinzione che il ricorso "a nuove forme di sorveglianza può affermarsi solo attraverso una 
mutata operatività, un processo di deresponsabilizzazione degli operatori di frontiera e 
attraverso l'assunzione diretta di responsabilità da parte dei vertici amministrativi". E afferma 
che "forti dubbi e perplessità si ingenerano nel dover prendere atto come alla Casa 
Circondariale di Trento, dopo l'opportuno avvicendamento del Dirigente, codesta 
Amministrazione non abbia ancora determinato l'assegnazione di un Direttore titolare e faccia 
permanere (in tempi di spending review) un Dirigente in missione". Per questo l'organizzazione 
sindacale "sollecita l'assegnazione di un Dirigente effettivo alla Casa circondariale di Trento" e 
fa notare che "analoga necessità si afferma anche per la Casa circondariale di Torino e per il 
Nuovo complesso di Roma Rebibbia che, per la valenza e l'ampiezza delle strutture, non 
possono continuare ad essere gestite da Dirigenti 'provvisori'". La lettera della Uilpa Š stata 
inviata anche al ministro della Giustizia, Paola Severino.(ANSA). BOS 20-SET-12 11:53 NNN   
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REBIBBIA Roma, 20 set. - (Adnkronos) - Con una nota indirizzata al capo del 
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, e inviata per 
conoscenza anche al ministro della Giustizia, Paola Severino, il segretario generale 
della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, sollecita al Dap l'immediata assegnazione di 
Direttori effettivi presso il Nuovo Complesso di Trento, presso la Casa Circondariale di 
Torino e del Nuovo Complesso di Roma Rebibbia. La Uli Pa sottolinea innanzitutto la 
disponibilita' da tempo offerta per '''accompagnare' l'amministrazione nel proposito di 
ampliare il ricorso alla cosiddetta 'sorveglianza dinamica''' in alcune strutture 
individuate, tra le quali ''il nuovo complesso penitenziario di Trento rappresenta un 
avamposto importante del progetto''. Il sindacato esprime poi ''il convincimento che la 
pianificazione di ricorrere a nuove forme di sorveglianza puo' affermarsi solo 
attraverso una mutata operativita', un processo di deresponsabilizzazione degli 
operatori di frontiera e attraverso l'assunzione diretta di responsabilita' da parte dei 
vertici amministrativi''. In questo senso, sottolinea la lettera indirizzata al capo del 
Dap, gli sforzi rischiano di essere vanificati senza ''l'adozione di provvedimenti che 
garantiscano la necessaria continuita' gestionale della struttura, alimentando il 
pericolo di compromettere alla base la validita' e la credibilita' del progetto stesso''. A 
Trento, denuncia Sarno, non c'e' ancora un direttore titolare ma ancora un dirigente in 
missione. Dunque la Uil Pa ''sollecita l'assegnazione di un dirigente effettivo alla C.c. di 
Trento, senza tralasciare che analoga necessita' si afferma anche per la C.c. di Torino 
e per il Nc di Roma Rebibbia che, per la valenza e l'ampiezza delle strutture, non 
possono continuare ad essere gestite da dirigenti 'provvisori''' . (Sin/Col/Adnkronos) 
20-SET-12 12:19 NNNN   
 


