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Ultim’ora 15 gennaio 2015  

-  RIUNIONE AL DAP CON IL NUOVO CAPO - 
 
 

 
Si è aperta al DAP, alle 10.15 circa di questa mattina, la riunione tra le 

rappresentanze sindacali del personale convocata dal nuovo Capo Pres. Santi 
Consolo. Il Capo del Dap nel suo apprezzato intervento ha permesso che fosse 
nelle sue intenzioni convocare subito le OO.SS. ma  "ho pensato al disagio di 
una convocazione concomitante con le feste natalizie".  

 
Proseguendo il Pres. CONSOLO ha sottolineato l'intenzione di canalizzare 

ogni sforzo "per migliorare il benessere di tutti a cominciare da chi 
lavora negli istituti". Altresì ha sottolineato l'esigenza di dar corso ad un 
cambiamento soprattutto in relazione alla trasparenza ed alla comunicazione a 
tutela dell'immagine dell'Amministrazione e degli operatori penitenziari 
(anticipando l'intenzione di voler rafforzare l'ufficio Stampa del Dap). 

 
 Particolarmente intrigante il passaggio attraverso il quale  il Capo del Dap 

ha sottolineato "qui al DAP c'è molto personale" manifestando l'intenzione 
di verificare i compiti di ognuno. Cosi come non ci è sfuggita l'affermazione per 
la quale "Io al Dap non voglio essere protagonista" ponendosi quale 
punto di riferimento per tutti.  

Nell'esame generale non sono mancati particolari e specifici 
apprezzamenti verso l'impegno della Polizia Penitenziaria. Ricordando come 
l'Europa chieda sempre più pressantemente di adeguarci a standard compatibili 
ha annunciato di voler proseguire sulla strada della sorveglianza dinamica e che 
ciò lo porterà a chiedere ai livelli politici ogni utile intervento per l'adeguamento 
strutturale e tecnologico necessario per assicurare tale servizio. 
 

Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari ha svolto alcune 
considerazioni che ognuno potrà ascoltare sul sito accedendo al file audio che 
sarà pubblicato a breve. Ha altresì consegnato alla delegazione del DAP 
(Consolo - Pagano - Turrini Vita) il documento programmatico già pubblicato sul 
sito. 

 


