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COMUNICATO 

Esiti Riunione Corso Vice Ispettori Polizia Penitenziaria 

 Si riporta di seguito estratto del verbale della riunione del 4 settembre 2018 nel quale il Segretario 

Generale Giuseppe DI CARLO interviene per primo ed a più riprese per esprimere con forza la propria 

contrarietà a qualsiasi forma di trasferimento del personale nominato Vice Ispettore così come previsto dal 

bando di concorso.  

 

 

OGGETTO: Verbale di riunione del 4.9.2018. “Corso per l’accesso alla qualifica del ruolo maschile e 

femminile degli Ispettori di Polizia penitenziaria”. 

Il Dott. BUFFA apre l’incontro, esponendo l'ordine del giorno, aggiunge che, dopo la definizione e la 

conclusione delle procedure relative alla mobilità degli ispettori in corso, entro metà ottobre si dovrebbero 

avere le sedi disponibili per l'assegnazione dei futuri Vice Ispettori che inizieranno il corso di formazione il 

prossimo 10 settembre. Cede la parola alle OO.SS. per i loro interventi. 

Il Sig. DI CARLO (FSA) prende atto delle intenzioni dell’Amministrazione e prevede che non vi saranno 

revoche delle richieste di mobilità; considera imperativo che le unità del DAP restino in sede, atteso che 

sono passati troppi anni dall'inizio delle procedure concorsuali e che si sono verificati enormi errori 

dell'Amministrazione, cui occorre sopperire senza rigidità, diversamente si dice pronto a mettere in atto 

forme di proteste. 

Il Sig. DI CARLO (FSA) chiede la modifica del regime detentivo. 

Il Sig. DI CARLO (FSA) dà lettura del c.7 art. 14 del PDG 3.4.2008, pubblicato sul B.U. del 15.6.2008 “Il 

personale nominato Vice Ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria sarà 

confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica”, quindi esprime 

contrarietà a quello che definisce “un esodo” causato da tanti inadempimenti dei vertici succedutisi nel 
tempo. Chiede l’omogeneizzazione del Corpo, pena uno sfaldamento totale.  

Il Capo Dipartimento esprime dispiacere perché è emersa la sensazione di una distanza dalle esigenze 

dell’Amministrazione, invece l’attività in corso mira ad analizzare ed esaminare i bisogni. Non nasconde 

quanto sia difficile e complicato mediare fra le diverse esigenze di ogni parte in causa e torna sul tema delle 

aggressioni per ricordare che è talvolta impossibile prevedere siffatti episodi. Partecipa il lavoro in corso per 

trovare possibili modalità di intervento. 

Il Sig. DI CARLO (FSA) ricorda e rivendica l'autorevolezza del “superiore” e propugna il “panopticon”, 

carcere ideale progettato a fine XVIII secolo dal giurista britannico Jeremy Bentham. 

Il Sig. DI CARLO (FSA) rappresenta che il personale in servizio nei Tribunali di Sorveglianza, oltre ai 

matricolisti, ha acquisito una notevole e particolare professionalità, chiede quindi come ci si regolerà rispetto 

a tale tipologia d’impiego. 

La Segreteria Generale 


