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        On. Andrea Orlando 
        Ministro della Giustizia 
     per conoscenza, 
        Benedetto ATTILI 
        Segretario Generale UILPA 
        ROMA 

 
Oggetto: Schema di DPCM : “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e 

riduzione degli Uffici dirigenziali  e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia”. 
 
  
Egregio Ministro, 
 
l’Ufficio di Gabinetto il 15 Luglio u.s. ci ha trasmesso lo schema di DPCM di cui all’oggetto,  con 

specifico riferimento al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed al Dipartimento della 
Giustizia Minorile. 

 
Da una attenta lettura dell’articolato abbiamo, purtroppo, dovuto prendere atto di come tale testo, 

a nostro avviso, sia addirittura peggiorativo rispetto all’ipotesi del 2 febbraio 2014. Difatti il suo 
contenuto appare in evidente contraddizione con le tante dichiarazioni di attenzione e  con gli intenti di 
risoluzione rispetto all’ emergenza penitenziaria. 

 
Ne si può tralasciare di sottolineare come il testo inviatoci rischia di essere in palese contrasto con 

alcune misure adottate,  in via d’urgenza, dal Governo attraverso  il D.L. n. 92/2014. A parere della 
UILPA Penitenziari è evidente  come la ratio sottesa alla “lex specialis” (art. 7 DL 92/2014)  laddove 
recita “in considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria”, mal si 
concili con i previsti tagli di professionalità, dirigenti e strutture contenuti nello Schema di cui trattasi. 
Secondo questa O.S., infatti, l’ art. 7 del D.L. 92/2014 deroga, per un periodo di due anni, alle 
disposizioni generali in tema di spending review per il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria. 

 
 Ciò premesso intendiamo porre alla Sua attenzione alcune considerazioni di merito sullo 

schema che abbiamo assunto per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto : 
 
 Esso appare redatto in erronea applicazione dell’art. 2, comma 7,  D.L n. 95/2012 (convertito 

in legge n. 135/2012)  atteso che dalla riduzione del numero dei dirigenti di livello generale del DAP 
devono essere esclusi quelli che operano in sedi territoriali perché , in ragione dei compiti svolti, sono 
da ritenersi rientranti nel comparto sicurezza. Pertanto la riduzione dovrebbe interessare esclusivamente  
i dirigenti generali operanti in sede centrale , in totale 9 per una riduzione complessiva di due. Non solo. 
La relazione illustrativa fa emergere che si  sarebbe deciso un taglio di 4 Provveditorati Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria  mentre dallo schema la diminuzione effettiva sarebbe di 5, 

          Prot. n. 7668 

       

   Roma lì, 21luglio 2014 
  



2 
 

portando i PRAP  dagli attuali 16 ai previsti 11. Ne deriva che gli uffici di dirigenza generale 
nell’ambito del DAP dovrebbero risultare 19 e non  18 mentre i PRAP dovrebbero essere 12 e non 11. 

 
 In relazione alla soppressione di alcuni PRAP con relativo accorpamento, non possiamo non 

evidenziare come alcune previsioni siano del tutto in antitesi con quanto enunciato a pag. 8 della 
relazione illustrativa : “Negli accorpamenti si è avuto riguardo alla esigenza di stabili e funzionali 
collegamenti aerei, ferroviari, stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei 
territori”. Volendo ragionare in termini dell’ipotesi di 12 PRAP in relazione alla logistica ed alla storia 
è persino elementare , per noi, prevedere l’accorpamento della Puglia e della Basilicata alla Campania 
salvaguardando l’esistenza dei PRAP di Liguria e Calabria. Non solo l’area geografica della Campania 
della Puglia e della Basilicata   è collegata da rete autostradale piuttosto ramificata, quanto 
l’accorpamento  sarebbe la riedizione della storia penitenziaria allorquando, prima del varo della L. 
395/90, era istituito l’ Ispettorato  degli II.P.P. di Campania , Puglia e Basilicata. Posto che 
l’accorpamento di Calabria, Puglia e Basilicata ovvero della Liguria al Piemonte determinerebbe seri 
problemi logistici, di organizzazione e di gestione occorre sottolineare come la salvaguardia dei PRAP 
di Calabria e Liguria si rende necessaria non solo in termini di funzionalità effettiva, quant’anche 
(inspecie della Calabria) per rendere concrete le proclamate intenzioni di contrasto al crimine 
organizzato. Certamente sopprimere un presidio di legalità, qual è un PRAP, non gioverebbe ad esaltare 
l’azione di contrasto al crimine organizzato. Tra l’altro attese le intenzioni già manifestate dal DAP di 
trasferire gli uffici del PRAP della Calabria dalla attuale sede (in locazione) di Catanzaro alla struttura 
demaniale della dismessa Casa Circondariale di Lamezia Terme, si rappresenta l’urgenza di sciogliere la 
riserva e di tenerne conto nella redazione della tabella B (art. 16, comma 8 dello schema) sostitutiva 
della tabella E di cui alla legge n. 395/90. 

 
 Nel caso in cui non si volesse recedere rispetto al drastico ed insensato taglio degli uffici di 

dirigenza generale, riteniamo più funzionale e ragionevole “sacrificare” il Dipartimento della Giustizia 
Minorile, che potrebbe essere convertito ad Ufficio di dirigenza generale nell’ambito del DAP  
“recuperando”  il posto destinato al Capo del DGM. 

 
Ci riserviamo, inoltre, di produrre eventuali ulteriori osservazioni e proposte nel corso di uno 

specifico incontro con la S.V. peraltro  già richiesto unitariamente da tutte le rappresentanze sindacali 
della Polizia Penitenziaria. 

 
 
Molti cordiali saluti, 
 


