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 Al Sig. Direttore Generale  
 della Direzione Generale del  
 Personale e delle Risorse  
 
 

Oggetto: riorganizzazione del personale della Polizia Penitenziaria sedi “extra moenia”. 
    PROPOSTA  

Dalla analitica disamina della situazione organizzativa e normativa, è pacificamente ricavabile che, 
presso il D.A.P., sia al livello centrale che periferico, svolgono da tempo quasi immemorabile la propria 
attività di servizio, senza alcun demerito, dipendenti che nel corso degli anni hanno consentito al 
Dipartimento stesso il perseguimento delle finalità istituzionali, il tutto con competenza e professionalità ed 
anche al cospetto di una assegnazione di sede, sulla carta, differente rispetto a quella ove, per anni, hanno 
svolto la propria attività professionale con indiscussa competenza, riconosciuta spesso anche da altre 
Amministrazioni. 

Ovviamente, nel corso degli anni, facendo pieno e sicuro affidamento nel mantenimento della sede di 
servizio tenuta anche per lunghi periodi, il personale a ciò interessato ha maturato la fondata certezza, che 
come noto ha riflessi anche giuridici, di mantenere la sede assegnata, di fatto, a tempo indeterminato. 

E’ del tutto evidente, quindi, che prima di pensare di poter legittimamente ridefinire le assegnazioni 
di sede del suddetto personale occorre valutare, come adempimento minimo onde non incorrere in una sicura 
attivazione di contenziosi plurimi, la possibilità del rientro in sede di altro personale del D.A.P. distaccato 
presso altre istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Camera dei Deputati; Senato della Repubblica; 
Corte di Cassazione; Uffici Giudiziari; Gabinetti dei Sindaci e/o Ministri e Sottosegretari, Ufficio del 
Garante … etc. etc. 
 Ben potrebbe, il D.A.P., prevenire una mole pressoché certa di contenziosi, promuovibili peraltro 
con un discreto grado di fondatezza, ponendo in essere: 
 

 La stabilizzazione, senza oneri a carico della Amministrazione e previo accordo 
dell’interessato, del personale di polizia penitenziaria distaccato presso Uffici e Servizi del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e presso i Provveditorati inter Regionali dell’Amministrazione 
Penitenziaria, che abbia svolto, in via continuativa, servizio presso tali strutture da un congruo numero di 
anni (8 anni potrebbe essere il termine minimale); 

 
 La possibilità, perseguita anche attraverso una applicazione estensiva della ratio ispiratrice 

della legge n. 395/1990, si vedano in particolare i commi 4 e 5 dell’Art. 5, previa eventuale sollecitazione 
dell’organo di governo, una facoltà di transito nei corrispettivi ruoli del Comparto Ministeri della 
Amministrazione Penitenziaria, del personale di Polizia Penitenziaria che, per anni, ha di fatto espletato 
funzioni amministrative, contabili e patrimoniali, anche per non disperdere, con evidente nocumento erariale, 
la professionalità dagli stessi acquisita. 
 Con la presente nota si vuole fornire un contributo fattivo e prezioso all’Amministrazione, nell’ottica 
di una definitiva risoluzione dell’annoso problema della organizzazione del personale di polizia penitenziaria 
e del suo relativo utilizzo. 
 Cordialmente. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
                        (Giuseppe Di Carlo) 


