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Prot. n.668/T/19.26 del 23 maggio 2019

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: Incontro del 21 maggio 2019 del nuovo Direttore Generale del Personale e delle
Risorse, Dr. Massimo Parisi con le Organizzazioni Sindacali.
-Convocazione di cui alla ministeriale n.0156278U del 17.5.2019 -
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com’è noto il 21 maggio 2019, si è tenuto il primo incontro del neo Direttore Generale del Personale e delle
Risorse, Dr. Massimo Parisi, con le Organizzazioni Sindacali. Pur essendo stato un incontro
sostanzialmente di di saluto, come si desumeva dal tenore della convocazione, il Dr. Parisi ha invitato le
rappresentanze sindacali presenti a fornire eventuali elementi di riflessione, a titolo di contributo conoscitivo
utile all'avvio della sua attività nel nuovo incarico.
Il Si.Di.Pe., oltre a formulare al Direttore Generale le proprie congratulazioni per il nuovo delicato e
prestigioso incarico e ad augurargli buon lavoro, ha ritenuto di richiamare la sua attenzione sui seguenti
aspetti, qui sinteticamente espressi:
1. Tempestiva definizione della procedura per l'assunzione straordinaria di n.35 dirigenti penitenziari
prevista dall'art.1, comma 308, della Legge di Bilancio 2019. L'attuale grave scopertura della dotazione
organica del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, già insufficiente dopo i pesanti tagli
discendenti dagli interventi normativi di spending review ed i progressivi pensionamenti, determina
infatti, un onere gravoso di responsabilità a carico dei dirigenti in servizio, costretti ad assicurare
contemporaneamente la Direzione di più istituti penitenziari ed uffici, senza contare che la mancanza di
nuovi ingressi nella carriera frena le aspettative di molti dirigenti rimasti senza incarico e costretti a
ricoprire, a breve, sedi poco ambite e più disagiate.
2. Definizione del Regolamento che fissi i criteri per l'assunzione ordinaria dei dirigenti penitenziari,
previsto dall'art.4 del D.Lgs. n.63/2006. Occorre, infatti che l'Amministrazione si attrezzi per tempo di
questo indispensabile strumento per l'assunzione ordinaria e programmata del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria, attraverso concorsi banditi con regolare tempistica.
3. Completamento tempestivo delle procedure per l'assegnazione degli incarichi di direzione degli istituti
penitenziari non generali e non superiori, rimasti vacanti dopo la prima procedura. Dopo la seconda
procedura, i cui provvedimenti di incarico dovrebbero essere restituiti a breve dalla Corte dei Conti, si
rende indispensabile avviare la procedura per la copertura degli altri incarichi comunque rimasti
scoperti. Il numero dei dirigenti penitenziari in servizio non consentirà di coprire tutto il fabbisogno che,
tuttavia, dovrebbe concentrarsi anzitutto sugli incarichi di direzione degli istituti.
4. Risoluzione della questione della piena applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici dei dirigenti
della polizia di Stato prevista dall'art.48, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 "Disposizioni in
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materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Pensiamo
ad esempio all’istituto giuridico della reperibilità.
Il Si.Di.Pe. ha richiamato, quindi, l'intervento operato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che
con una circolare ha eliminato per i dirigenti della polizia di Stato l'onere della timbratura per la
rilevazione dell'orario di servizio. In tal senso si è chiesto che l'Amministrazione segua coerentemente
questa strada per la dirigenza penitenziaria che è destinataria delle medesime norme.
Alla luce dell'istituzione dell'autonomia area negoziale relativa alla dirigenza del personale delle Forze
di Polizia, prevista dall'art.46, comma 2, D.Lgs. 95/20171, si è anche chiesto che l'Amministrazione
valuti di farsi parte diligente per la presentazione al tavolo negoziale in argomento di proposte che
vadano a compensare gli oneri specifici gravanti sulla dirigenza penitenziaria, per esempio quelli
discendenti dagli incarichi aggiuntivi rispetto a quello principale.
5. Richiesta di maggiore informazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rappresentative del
personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai tavoli di confronto sindacale riguardanti ipotesi
normative che riguardino direttamente la dirigenza penitenziaria o che comunque coinvolgano la sua
competenza gestionale che, come noto, si esplica su tutte le risorse umane dell'Amministrazione,
senza distinzione di comparto.
Il Direttore, infatti, è figura unificante, di mediazione e di equilibrio tra le diverse esigenze penitenziarie
che caratterizzano le molteplici famiglie professionali dell'Amministrazione. In tal senso pure senza
entrare nel merito di talune ipotesi ordinamentali del personale dell'Amministrazione, di cui pare si
ragioni in termini generali e rispetto alle quali pur non avendo preclusioni preconcette riteniamo vada
fatto un ragionamento molto attento, ci siamo espressi per l'indispensabilità del mantenimento della
subordinazione gerarchica prevista dall'art.43 D.Lgs. 95/2017 (Riordino forze di polizia), strumento
senza il quale non sarebbe possibile armonizzare e condurre ad unità la delicata e articolata gestione
penitenziaria e dell’Amministrazione nel suo complesso.
6. Risoluzione della questione del congedo straordinario per trasferimento, in conformità al criterio
utilizzato per la polizia penitenziaria e cioè fissando un termine entro il quale il dirigente penitenziario
assegnatario di nuovo incarico possa fruirne senza necessità di documentare esigenze di
riorganizzazione personali e familiari.
7. Rivalutazione della disposizione relativa all'assegnazione delle esigue risorse destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario della dirigenza penitenziaria secondo il criterio
dell'anzianità dei dirigenti interessati. Come il Si.DiPe. ha già avuto modo di scrivere al precedente
Direttore Generale del Personale è opportuno rimettere ai Provveditori di valutare la distribuzione delle
risorse in ambito regionale secondo le esigenze che caratterizzano le singole strutture.
8. Si è ritenuto, infine, di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sullo schema di decreto di modifica
del DPCM 84/2016, costituente il Regolamento di organizzazione Ministero della Giustizia, che
potrebbe essere occasione e per ripensare ad un revisione dell'organizzazione dell'Amministrazione

1 Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: a) il trattamento accessorio: b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; c) il
congedo ordinario, il congedo straordinario; d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; e) i permessi brevi per esigenze personali; f) le aspettative i distacchi e i permessi
sindacali; g) il trattamento di missione e di trasferimento; h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale
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penitenziaria finalizzata a superare alcune criticità che l'attuale assetto ha rivelato per effetto degli
trascorsi interventi normativi di spending review.
A conclusione il Si.Di.Pe. ha espresso la propria più ampia disponibilità a fornire il contributo del
sindacato in tutte le questioni rappresentate e su quelle che saranno poste alla sua attenzione
dall'Amministrazione, con lo spirito di trovare soluzioni efficaci ai problemi.
Dal canto suo a termine dell'incontro il Direttore Generale del Personale e delle Risorse ha ringraziato i
presenti assicurando che le questioni esposte saranno oggetto di attenta valutazione.
Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque,
scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
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Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D’ANSELMO
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI
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