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COMUNICATO 

 
ESITI RIUNIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 

 

 

In data 30 settembre 2015 si è tenuta la prima riunione con il nuovo Capo 

Dipartimento, Cons. Francesco CASCINI, della neonata struttura della “Giustizia Minorile e 

di Comunità”, che racchiude ora in se stessa le competenze (particolarmente importanti 

per il futuro della Polizia Penitenziaria) degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna. 

La nostra Organizzazione Sindacale rappresentata per l’occasione dal Vice Segretario 

Generale Domenico PELLICCIA, ha ribadito la iniziale contrarietà a questo nuovo modello 

organizzativo, espressa anche in sede di audizione con l’On. Ministro della Giustizia.  

Tuttavia, dopo aver portato i saluti della O.S. tutta nel suo complesso e del 

Segretario Generale Giuseppe DI CARLO in particolare, si è avuto modo di affermare che la 

fortuna per tale Dipartimento e per la polizia penitenziaria ivi in servizio, è rappresentata 

dalla scelta lungimirante della nomina di una professionalità dinamica ed equilibrata quale 

è quella del Cons. Cascini, il quale ha potuto toccare con mano tanto le esperienze nelle 

aule di giustizia quanto il lavoro nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel 

quale ha ricoperto in precedenza l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Ispettivo e di Vice 

Capo del DAP. 

Il Vice Segretario Generale ha auspicato, proprio per i motivi sopra esposti, che tali 

qualità del nuovo Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità possano 

contribuire, unitamente alla collaborazione delle OO.SS. rappresentative del Corpo, a 

rendere “giustizia” della professionalità degli appartenenti alla polizia penitenziaria, tanto 

nell’ambito degli Istituti minorili quanto e soprattutto nella gestione della Esecuzione 

Penale esterna che a tutt’oggi vede impiegati i propri uomini in uniforme come meri autisti 

per i vari servizi connessi alla esecuzione stessa. 

La formazione e la specializzazione sono stati i punti maggiormente evidenziati da 

questa O.S. convinti che soltanto da una accresciuta cultura e professionalità si riesca poi a 

“conquistare” quella maggiore responsabilità che il Corpo reclama in tutte le sedi ed a più 

livelli. 

Il Capo Dipartimento ha ringraziato fissando per i primi di novembre una nuova 

riunione nella quale fornirà maggiori dettagli per la nuova organizzazione del Dipartimento 

alle OO.SS. rappresentative del Corpo. 
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