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NOI INFORMIAMO 

 

 In data odierna si è tenuta la riunione per gli eventi critici e le nuove piante 

organiche della Polizia Penitenziaria, con l’occasione della riunione il Capo del 

Dipartimento Dott. Francesco Basentini, ci ha brevemente illustrato la tabella dei posti di 

funzione relativi alle richieste dell’Amministrazione al tavolo strategico delle Forze di 

Polizia e delle Forze Armate dello Stato, per il riordino delle carriere. 

 Rispetto ai posti individuati abbiamo fornito alcuni suggerimenti: 

 Il cambio della denominazione della costituenda Direzione Generale delle Specialità 

del Corpo in Direzione Generale degli Uffici del Corpo di polizia penitenziaria; 

 L’inclusione degli Uffici strategici del Corpo, attualmente alle dipendenze della 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse, nella costituenda Direzione 

Generale degli Uffici del Corpo di polizia penitenziaria e, nello specifico: 

- L’attuale Ufficio II 

- L’Ufficio disciplina 

- L’Ufficio avanzamento 

- Il Laboratorio per la banca dati del DNA 

- L’USPeV 

Tutti i servizi che in genere abbiano attribuzioni di Polizia o gravitino nell’ambito 

della sicurezza, ad eccezione del GOM, per il quale abbiamo chiesto con forza e 

convinzione che continui ad essere sotto ordinato al Capo del Dipartimento, come 

Ufficio di Staff. 

Lo schema prevede la direzione degli UST dei Provveditorati affidati a Dirigenti del 

Corpo, così come gli Istituti di Istruzione, la vice Direzione Generale della Formazione, le 

future Divisioni degli Uffici del Corpo al Dipartimento, i Comandanti di Reparto degli 

Istituti di maggiore complessità e le Aeree Sicurezza nei Centri della Giustizia Minorile. 

 L’auspicio è che si faccia presto, oltre che bene, perché questo è un periodo di svolta 

epocale per il Corpo, un momento delicato ed al contempo affascinante, che deve vederci 

protagonisti, tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria, lavorare con convinzione 

sostenendo le proposte di cui il Capo DAP si è fatto portavoce.  

 Sinceramente, per quanto ci riguarda, abbiamo consapevolezza che questo è un 

treno che passa ora e domani non è dato sapere.  
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 Per concludere la parte relativa alla riorganizzazione del Corpo, abbiamo chiesto 

con convinzione che si proceda nel senso di attribuire la sola dipendenza funzionale, 

escludendo quella gerarchica, della Polizia Penitenziaria ai Dirigenti penitenziari che, nella 

nostra visione, devono assurgere a quella managerialità che consenta loro di “tracciare” le 

linee programmatiche di gestione degli Istituti Penitenziari, lasciando che i Dirigenti delle 

varie Aree (compresa quella della Polizia Penitenziaria) si occupino di attuarle, in analogia 

al sistema duale rappresentato dal Prefetto e dal Questore in sede. 

 Per quanto riguarda gli aspetti degli eventi critici e delle nuove piante organiche del 

Corpo, avevamo già dato il nostro assenso al progetto elaborato dal Gruppo di lavoro, 

misto, Dirigenti penitenziari e appartenenti al Corpo, attendiamo quindi fiduciosi l’inizio 

della fase sperimentale, probabilmente subito dopo l’estate. 

 Abbiamo ribadito semplicemente due consigli: 

- Di strutturare il futuro D.M. per le piante organiche, in modo “aperto”, cioè 

modificabile secondo le esigenze del Corpo dettate da eventuali fatti 

emergenziali o a carattere straordinario (anche la ‘semplice’ apertura di un 

nuovo Padiglione); 

- Di preparare un testo che possa fungere da ‘cappello’ giuridico alla prossima 

sperimentazione, poiché va messo in conto che vi potranno essere delle 

ripercussioni negative alla fase di riorganizzazione e delle dotazioni organiche e 

delle modalità operative per la gestione degli eventi critici. 

Per concludere, al termine della riunione, il Presidente Basentini ci ha informato che 

oggi procederà alla nomina di un referente del Corpo per la comunicazione ed i rapporti 

con gli organi di informazione.  

 Il nostro augurio è sempre lo stesso e cioè che il contributo fornito da questa sigla 

sindacale possa essere d’ausilio all’Amministrazione per formulare proposte 

maggiormente aderenti alle reali necessità del Corpo poiché non guardiamo ad interessi 

personali o di parte ma al benessere complessivo della Polizia Penitenziaria.  

Vi invio i più cordiali fraterni saluti di buon lavoro e come sempre vi terremo 

aggiornati. 

 

 Ad maiora!      

 

 Il Segretario Generale 

  Giuseppe Di Carlo  

 

mailto:Segreteria-generale@cnpp.it
http://www.cnpp.it/

