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Prot. n. 55/SG/18 Al Vice Capo DAP 
Roma 14/02/2018 Dott. Marco del Gaudio 
             SEDE  
  
 E, p.c. Al Direttore Generale del  
 Personale e delle Risorse 
 Dott. Pietro Buffa 
               SEDE 
 
 
Oggetto: Riunione interforze correttivi da apportare al D.lgs. 29 maggio 2017, n°95 – 13 

                febbraio 2018 – Viminale.  

 

 

  Stimatissimo Cons. Marco del Gaudio,  

           Quale O.S. rappresentativa del Corpo di polizia penitenziaria si intende fornire un 

contributo sulle eventuali modifiche correttive da apportare al D.lgs. distinto in oggetto, 

pur nella nostra compiuta consapevolezza che voi, quali Dirigenti al vertice 

dell’Amministrazione Penitenziaria, siete in ogni caso portatori di una vostra concezione 

della struttura organizzativa dell’Amministrazione stessa che può ovviamente differire da 

quella delle Rappresentanze del personale.            

Ciò doverosamente premesso, riteniamo di forte interesse emendare, ove possibile, i 

seguenti punti: 

 

 Personale del Ruolo Sovrintendenti concorso anno 2000 (termine del corso luglio 

2002) la carriera dovrebbe essere ricostruita tenendo presente quanto previsto dalla 

norma contenuta nel D.lgs. 442/92 ed anticipare quindi gli effetti al primo gennaio 

2000; 

 Personale del ruolo Ispettori, riconoscere la riduzione dei due anni per 

l’avanzamento al grado di Ispettore Capo agli Ispettori in servizio alla data di 

entrata in vigore del “riordino”, così come correttamente riconosciuto agli Ispettori 

dei corsi sostenuti fino al 1995; 

  Personale del ruolo dei Funzionari, dovrebbe essere oggetto di modifica l’articolato 

per eliminare la sperequazione per l’accesso ai ruoli dirigenziali apicali (primo 

dirigente e dirigente superiore) tra il personale appartenente alla ex carriera 



 
 
 

 

Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             
– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  

 

 

Federazione Sindacati Autonomi 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 

 
Segreteria Generale 

C.N.P.P. 

direttiva speciale e quella ordinaria, in analogia a quanto previsto dai 

corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia di Stato; 

 Modifica della terminologia delle qualifiche da Commissario Coordinatore e 

Commissario Coordinatore Superiore, ove non si riuscissero a vincere in modo 

assoluto le resistenze della Polizia di Stato per l’attribuzione dei termini “Vice 

Questore Penitenziario Aggiunto” e “Vice Questore Penitenziario”, trovare 

comunque una terminologia che eviti il ricorso allo stesso termine fin dalla qualifica 

di Vice Commissario, anche in considerazione della appartenenza alla Dirigenza 

delle due qualifiche sopra richiamate; 

 Attribuzione della qualifica di Direttore d’Ufficio (ad esempio gli U.S.T.) ai futuri 

primi dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, come previsto per gli Uffici 

Centrali ai Dirigenti Superiori del Corpo, recupero delle Direzioni di Uffici Centrali 

di diretta competenza della polizia penitenziaria (DNA, USPeV, UCTP, Ufficio II° 

DGPR, oltre alla possibilità di accesso alla Direzione dell’Ufficio VI° Concorsi con 

pari opportunità con i Dirigenti Penitenziari); 

 Eliminare ove possibile, anche per ragioni di rispetto delle indicazioni delle 

direttive EU, la dicotomia esistente tra Dirigenza penitenziaria e Corpo di polizia 

penitenziaria, eliminando la subordinazione gerarchica e lasciando la sola 

dipendenza funzionale, maggiormente aderente al nuovo paradigma di mondo 

penitenziario portato avanti con convinzione dall’attuale Vertice amministrativo;  

 Inserire le qualifiche di Ufficiale di P.S. in luogo di quella prevista di Sostituto 

U.P.S. 

Certi di aver contribuito ad una riflessione di carattere generale su un insieme di norme 

che ha portato forti modifiche strutturali all’intero Corpo di polizia penitenziaria, in attesa 

di riscontro inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

         Il Segretario Generale 

            Giuseppe Di Carlo  

     


