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ULTIM’ORA del 15 ottobre 2012 

Circuiti Penitenziari Regionali : Incontro al DAP 
 

 Si è tenuta questa mattina presso il DAP la riunione convocata dall’Amministrazione per 
discutere dei circuiti penitenziari regionali. 
 La delegazione di parte pubblica (Tamburino, Matone, Pagano, Piscitelli, Turrini Vita) ha 
illustrato il progetto, richiamandone essenzialmente gli aspetti di carattere generale. 
 La UIL, dopo aver ricordato che da anni rivendica la compiuta diversificazione dei circuiti 
penitenziari e la loro integrazione regionale, ha segnalato la necessità di determinare i livelli di 
conduzione organizzativa e ciò che ne deriva anche in termini di responsabilità. 

Altresì la UIL ha evidenziato come la  sorveglianza dinamica non solo costituisca lo strumento 
per realizzare i circuiti regionali , ma rappresenti la chiave di volta per affrancare la Polizia 
penitenziaria dai processi di alienazione che derivano dalla vigilanza statica, sottolineando che tutto 
ciò sarà possibile se e quando si realizzeranno i necessari presupposti sul piano normativo che di 
quello amministrativo . 
 Infatti è necessario, ha sostenuto la delegazione UIL ,  intervenire sull’attribuzione delle 
responsabilità morali, penali, disciplinari ed amministrative in occasione di veneti critici, che in genere 
si tendono a scaricare sui livelli più basi della catena di comando. 
 E proprio sulla deresponsabilizzazione, la UIL, ha ribadito quanto siano necessari ed urgenti 
interventi sul piano normativo, prima ancora che amministrativo, che consentano di eliminare o 
mitigare sensibilmente il dispiegamento degli effetti della c.d Colpa del custode  (art. 387 c.p.) ma 
anche di quanto previsto all’art. 40 c.p. (Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di 
impedire, equivale a cagionarlo).  

La UIL ha anche evidenziato come sia necessario, affinché il progetto possa efficacemente 
realizzarsi, che via sia un “alto livello di dinamicità intellettuale in coloro che sono e saranno posti 
ai vari livelli della piramide di comando, a partire dall’apice” (concetto poi ripreso dal Capo del 
DAP nelle sue conclusioni), anche per consentire la valorizzazione dell’autonomia dei comandanti di 
reparto e degli ispettori. In proposito la nostra delegazione ha evidenziato come siano rimaste ancora in 
gran parte inattuate le disposizioni impartite nei mesi scorsi dal DAP in tema di vigilanza dinamica e 
concessione di congedi e riposi, laddove per la prima volta si è affermato il concetto (invertendo 
ancestrali convincimenti) per il quale occorre prima garantire la fruizione dei diritti e poi gestire 
l’organizzazione dei servizi senza, tuttavia, sovraccaricare il  lavoro, le incombenze e le attribuzioni 
degli operatori. 
 Anche per questo – ha precisato la UIL – va rilanciata una politica degli organici a partire dal 
superamento del blocco del turn over e definendo le piante organiche delle sedi extra penitenziarie, 
recuperando immediatamente le migliaia di unità del Corpo (o buona parte di esse) che “si annidano 
nei palazzi del potere, atteso che anche la Corte dei Conti ha ora certificato ciò che la UIL sostiene 
da anni”. 
 In conclusione, la UIL ha sostenuto che sui circuiti penitenziari vanno  coinvolti i livelli 
regionali e locali delle OO.SS. e che questa dovrà essere un’occasione  per ridare linfa vitale  alle 
relazioni sindacali territoriali; Inoltre, in conclusione, abbiamo sottolineato come sia necessario, per 
garantire la tenuta del sistema,  che in ogni PRAP venga assegnato un Provveditore ed in ogni istituto 
un Dirigente  titolare. 
 
 L’Amministrazione assicurato che procederà perseguendo il riequilibrio delle responsabilità ed 
ha annunciato un ulteriore incontro che sarà presieduto dal Ministro entro fine mese. 
 


