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COMUNICATO 

Dotazione Organica Polizia Penitenziaria 
 
Di seguito si riporta il testo delle richieste avanzate da questa O. S., allegato al 

verbale della riunione odierna in tema di dotazione organica del Corpo di polizia 

penitenziaria, inviato al Gabinetto dell’On. Ministro della Giustizia.  

Vi terremo aggiornati dei provvedimenti che l’Amministrazione intenderà 

adottare. 

 

APPUNTO  

 

La scrivente O. S., con riferimento allo schema di Decreto presentato dal 

Direttore Generale del Personale e delle risorse,  sottopone allo studio le seguenti 

proposte: 

 

1) Considerare come servizi “extra penitenziari” (cosiddetti “extra moenia”) 

anche tutti i servizi non attinenti ai compiti istituzionali, seppur svolti 

all’interno degli Istituti di pena (conti correnti; ragioneria; segreteria; 

firma al direttore; autista documenti postali e simili); 

2) Strutturare la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria 

negli Istituti di pena tenendo in considerazione la capienza dei posti letto 

per cittadino recluso più un’alea del 5% stante il cronico 

sovraffollamento; 

3) Programmare la ripartizione del personale di polizia penitenziaria negli 

Istituti di pena applicando la differenziazione dei circuiti, con il 

coefficiente più basso pari allo 0,55% per gli Istituti con detenuti a bassa 

pericolosità personale e/o sociale e il coefficiente più alto (es.: 0,85%) per 

gli Istituti con significative presenze di detenuti ad alta pericolosità 

personale e/o sociale (quindi tenendo in considerazione non soltanto i 

cosiddetti A/S ma anche la tipologia di reato e l’impatto che riverbera 

nell’opinione pubblica); 
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4) Considerare la dotazione organica del personale di polizia penitenziaria 

da destinare in servizi “extra penitenziari” nei Provveditorati, secondo 

una proporzione numerica rispetto al personale in servizio nella Regione 

(o Distretto interregionale) Es.: Provveditorato interregionale 

Lazio/Abruzzo/Molise 5.000 unità di polizia penitenziaria, Provveditorati 

della Sardegna o della Calabria 1600 unità di polizia penitenziaria; 

5) Conservare la dotazione organica attuale per le Scuole di Formazione 

senza ricorrere al “tutoraggio” temporaneo di appartenenti al Corpo in 

servizio negli Istituti da distaccare momentaneamente alle Scuole, la 

parte “operativa” della formazione viene già svolta con il servizio 

cosiddetto “on the job”; 

6) Prevedere nel Decreto l’obbligo di comunicazione per i Provveditori e per 

l’Amministrazione Centrale  degli eventuali provvedimenti di distacco da 

sedi penitenziarie a sedi “extra penitenziarie”; 

7) Previsione di una dotazione organica complessiva di n°660 unità da 

destinare al servizio nel Gruppo operativo Mobile (aumento quindi di 

n°96 unità rispetto a quanto riportato nello schema di Decreto), 

nell’ottica di un consolidamento dell’organizzazione che attende al 

funzionamento del sistema dei reparti detentivi “41bis”; 

8) Si concorda sulla previsione della dotazione organica della Centrale 

Operativa Nazionale di 64 unità riportate in Decreto, considerando la 

nostra proposta nella riunione sulla soppressione delle COR nella quale 

abbiamo chiesto di aumentare la previsione organica per effetto della 

presenza del Settore “Pianificazione delle Traduzioni”; 

9) Scorporo della dotazione organica dell’Ufficio Centrale Traduzioni e 

Piantonamenti, dalla dotazione organica complessiva della Direzione 

Generale del Personale e delle risorse, con incremento di n°35 unità 

rispetto alle attuali 46 (per un totale complessivo di 81 unità) per poter 

sviluppare adeguatamente le Traduzioni con mezzi aerei della Guardia di 

Finanza in riferimento alla convenzione firmata tra questa 

Amministrazione ed il Comando Generale della Guardia di Finanza 

nell’ottica di un notevole risparmio economico e tenendo conto che il 

predetto Ufficio Traduzioni e Piantonamenti ricomprende al proprio 
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interno anche il Servizio Centrale di Polizia Stradale ed il Servizio Centrale 

della Navale; 

10) Per quanto riguarda il Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” chiediamo 

che, se la dotazione organica prevista da Decreto si riferisce al personale 

“Atleti” risulterebbe opportuno prevedere l’istituzione di un numero “di 

riserva” per eventuali presenze più consistenti in determinati momenti, 

considerando che tale Gruppo Sportivo rappresenta anche la visione 

esterna dell’intero Corpo di polizia penitenziaria. 

11) Si chiedono infine corrette informazioni su come si intenda 

ricomprendere nella dotazione organica il personale che presta servizio 

nei Dipartimenti del Dicastero Giustizia diverso dal Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria (Organizzazione Giudiziaria; Affari di 

Giustizia; Gabinetto del Ministro) e quello in servizio presso i varchi dei 

Tribunali, alle sedi Istituzionali di Camera e Senato, alla Presidenza del 

Consiglio, alla Corte di Cassazione, alla Corte dei Conti e similari.  

 

 Il Segretario Generale 

    Giuseppe Di Carlo         

 


