
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
   

  
     Dr. Matteo RENZI 
     Presidente del Consiglio dei Ministri 
  per conoscenza,  
     On. Andrea ORLANDO 
     Ministro della Giustizia 
 
     On. Marianna MADIA  
      Ministro per la semplificazione e riforma della PA 

  
 Esimio Presidente Renzi,  
 

Il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 ( convertito con modificazioni in legge l’11 agosto 
2014) dispone, da un alto,  misure risarcitorie nei confronti dei detenuti che abbiano subito trattamenti 
inumani e degradanti e, dall’ altro, misure tendenti a superare definitivamente, con provvedimenti 
strutturali,  la persistente emergenza penitenziaria. 

Il dettato della novella legislativa assume notevole importanza, soprattutto in relazione alle 
innovazioni apportate all’ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria ed alle misure in materia di 
impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 

In particolare è opportuno richiamare  la ratio  della lex specialis  di cui all’articolo 7 del  DL 
laddove “in considerazione delle particolari esigenze connesse all'attuale situazione carceraria”,  
deroga per un periodo di due anni alle disposizioni generali in tema di spending review per il personale 
appartenente ai ruoli ed alla Dirigenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 

Tuttavia, al fine di evitare difficoltà e difformità interpretative nonchè futuri contenziosi, appare 
necessario fornire atti di indirizzo che chiariscano il reale ambito di manovra  prima dell’approvazione  
del Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. 

Analogamente il previsto incremento di 907 unità all’ organico del ruolo degli Agenti e degli 
Assistenti della Polizia Penitenziaria (previa riduzione dell’organico del ruolo degli Ispettori di 703 
unità ad invarianza di spesa) rimarrà solo un lodevole intento se non si interverrà sul combinato disposto 
delle norme che , stante l’attuale blocco delle assunzioni,  limita i nuovi ingressi al non più del 55% di 
quanti cessino dal servizio nell’anno precedente. Pertanto, e purtroppo,  la disposizione legislativa de 
quo non comporterà alcun reale beneficio in relazione all’atavico deficit organico della Polizia 
penitenziaria, ormai prossimo al 20%. 

In tal senso la UILPA Penitenziari ritiene assolutamente necessario e non più procrastinabile 
l’adozione di un piano straordinario di assunzioni finalizzato a colmare le carenze organiche del Corpo 
di Polizia Penitenziaria, ancor più in ragione del meritorio e straordinario impegno quotidiano  profuso a 
salvaguardare la funzionalità del sistema penitenziario, come più volte sottolineato dal Ministro 
Orlando,  e che ha consentito al Paese di ottenere una semi-assoluzione da parte della CEDU che ha 
apprezzato gli sforzi significativi ed i risultati raggiunti dalla sinergica azione del Governo, del 
Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e, ci sia concesso, dalla 
UILPA Penitenziari. 
 In attesa di riscontro, molti cordiali saluti  
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Roma lì,  26 agosto 2014 


