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Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 Al Capo DAP – Dott. S. Consolo 

 Al Vice Capo DAP – Dott. L. Pagano 
 Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione 

 

ROMA 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

 

MILANO 
 

Alla Segreteria Nazionale 
UIL PA Penitenziari 

 

ROMA 
 
 
OGGETTO:  Assegnazione Vice Ispettori e errori dell’Amministrazione. 
 

In data 9 luglio la scrivente Organizzazione sindacale ha avanzato formale 
richiesta di esame al Provveditore Regionale della Lombardia, al fine di mettere in campo un 
serio lavoro di rivisitazione delle Piante Organiche degli istituti lombardi, di cui ai PP.CC.DD. 
siglati lo scorso mese giugno. Ciò nella convinzione della scarsa attualità di quei numeri 
proprio perché raffrontati alle effettive esigenze di servizio.  

Convinzione che ha trovato piena condivisione da parte del Provveditorato 
Regionale, tale da essere stato istituito in tavolo tecnico ad hoc, ancora in atto, finalizzato a 
rendere attuali i numeri e chiedere a Codesto Dipartimento l’emanazione di nuovi PP.CC.DD. 
degli istituti, rispondenti al presente ed anche in funzione delle prossime assegnazioni. 

Oggi, dobbiamo tuttavia rilevare come l’Amministrazione Centrale abbia 
commesso il grave errore di non considerare le posizioni del Provveditorato Regionale che, al 
fine di dare un senso all’assegnazione del neo Vice Ispettori, aveva posto in evidenza e 
priorità l’esame per tale specifico ruolo, segnalando le reali esigenze degli istituti, in 
relazione al nuovo assetto regionale e alle aperture dei padiglioni. 

In pratica, mentre in regione ci si rende conto che i numeri sarebbero da 
“aggiustare”, il DAP dispone un piano di assegnazione dei neo Vice Ispettori tenendo 
giustamente, ma anche ciecamente, conto dei PP.CC.DD. vigenti. La domanda che viene 
spontanea: ma il DAP e il PRAP della Lombardia comunicano? 

A parte l’obbligata battuta, tutto ciò si può tradurre nei seguenti termini: si 
sbaglia, sapendo di farlo!! 
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Premesso quanto sopra, pur consapevoli della vigenza delle attuali piante 
organiche, riteniamo che l’Amministrazione debba attivarsi urgentemente per non 
commettere un errore che avrà effetti irreversibili. Assegnare Ispettori e, prossimamente, 
agenti sulla base di numeri ritenuti non più rispondenti alle esigenze dalla stessa 
Amministrazione, significa da un lato, vanificare il lavoro in atto presso il PRAP, dall’altro 
commettere il grave errore di non assegnare risorse dove in realtà servono di più, perdendo 
un’occasione che pure si ha nelle possibilità di oggi. 

L’auspicio è che il DAP dia un segnale tangibile di buona amministrazione. 
Una soluzione potrebbe essere quella che, proprio in virtù e nel rispetto del 

lavori in atto presso il PRAP Lombardia, i neo Vice Ispettori siano assegnati su base 
regionale, onde consentire al tavolo decentrato di fare delle scelte logiche ed attuali. 

Per gli indirizzi del DAP si allega la corrispondenza citata e la (nuova) tabella 
relativa all’organico del ruolo Ispettori e quello dei Sovrintendenti. 

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 

 
 

  
          Il Coordinatore Regionale 

              Domenico BENEMIA 
 


