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Roma, 20 febbraio 2019 
 

       Al Capo del Dipartimento  
       dell’Amministrazione Penitenziaria 

       Dott. Francesco Basentini 
 
       Alla Segreteria Generale FSA-CNPP 

       Sig. Giuseppe Di Carlo  
 

    e, p.c.   Al Direttore Generale del Personale e 
delle Risorse   
 

Al Provveditore Regionale della 
Lombardia 

  

       Al Direttore della CC di Voghera 
      

        LORO SEDI  
 
 

Oggetto: comunicato congiunto segreterie regionali Lombardia. 
 

 
 Unitamente ad altre cinque Organizzazioni Sindacali rappresentative del 
Corpo di polizia penitenziaria della Regione Lombardia, in qualità di Segretario 

Regionale, ho provveduto a manifestare il mio sostegno su quanto rappresentato 
nella missiva. 
 Tuttavia, per evitare inutili e dannose strumentalizzazioni, corre l’obbligo 

allo scrivente di evidenziare alcuni punti fondamentali a sostegno dei colleghi del 
Corpo: 

 Si è vero, c’è carenza nel ruolo degli Ispettori ed istituti penitenziari, ad 
esempio come quello di Voghera, che soffrono questa situazione da anni; 

 La verità del punto precedente non può offuscare un’altra amara verità: il 
concorso cui hanno partecipato gli attuali Allievi Vice Ispettori ha avuto 
una gestazione di 11 anni, non è possibile quindi sottacere le enormi 
responsabilità della cattiva gestione dell’Amministrazione Penitenziaria; 

 Il bando prevedeva il rientro in sede degli Ispettori, pur con il 
temperamento della disponibilità nelle piante organiche; 

 La linea politica di questa Organizzazione Sindacale a livello nazionale è, 
ovviamente, di stretta competenza della Segreteria Generale, che opera ad 
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ampio raggio per la tutela degli appartenenti al Corpo di polizia 
penitenziaria, senza visioni parziali o territoriali. 

 
L’Amministrazione possiede, quindi, tutti gli strumenti per risolvere le 

problematiche degli Istituti di pena in Italia e del Corpo che sostiene questa 
difficile realtà, senza ledere i sacrosanti diritti dei poliziotti penitenziari. A questo 
proposito chiedo cortesemente alla Segreteria Generale FSA-CNPP di volersi 

attivare per far accelerare tutte le procedure amministrative affinché siano attivati 
tutti i concorsi previsti dalle attuali norme di riordino dei ruoli del Corpo, dalle 

normative vigenti sulle piante organiche dei ruoli e la rivisitazione delle piante 
organiche delle strutture dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Cordiali saluti.      

          

 

 

 Il Segretario Regionale 
    F.to Davide Brienza  


