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NOI INFORMIAMO 

 

DOTAZIONI ORGANICHE ED EVENTI CRITICI 

 

 

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

organiche della Polizia Penitenziaria, il Capo del Dipartimento Dott. Francesco Basentini, 

ha chiesto al coordinatore del Gruppo di Lavoro, Dott. Pierpaolo D’Andria, di illustrare 

brevemente la tabella ed i risultati del lavoro sin qui svolto.  

 Alla luce di quanto esposto, si evince chiaramente che per poter operare all’interno 

degli Istituti Penitenziari, con un discreto margine di tranquillità, il Governo dovrebbe 

approvare l’assunzione di almeno 4.000 (quattromila) nuove unità di personale del Corpo, 

oltre a quelle già autorizzate. 

 Coscienti che tale dato rappresenta un enorme ostacolo, nella direzione di un 

miglioramento della qualità del servizio, abbiamo chiesto all’Amministrazione di 

procedere, preliminarmente, al recupero delle unità di personale attraverso la 

soppressione di quelle strutture troppo piccole (fino a 50 detenuti) che assorbono notevoli 

quantità di personale rispetto alla popolazione ristretta. 

 Abbiamo colto l’occasione anche per offrire le nostre riflessioni sulla nota “Ordine e 

sicurezza negli Istituti penitenziari” firmata dal Capo DAP e diffusa tra le strutture 

territoriali, per ribadire ciò che da anni affermiamo in ogni riunione e cioè che le Carceri 

così come sono organizzate, hanno assoluta necessità della sorveglianza delle cinte 

murarie, o attraverso l’utilizzo della Polizia Penitenziaria, o attraverso REALI E 

FUNZIONANTI sistemi di anti scavalcamento ed anti intrusione. Con le tecnologie oggi a 

disposizione non si può più tollerare che si realizzino evasioni come quella di Poggioreale.  

 E’ anche vero che gli appartenenti al Corpo devono recuperare una Formazione 

frutto di una Tradizione che i “vecchi” colleghi trasmettevano compiutamente ai neo 

Agenti e che oggi si è persa, ma si sappia che si è persa per l’incapacità della politica di 

affrontare il tema dell’esecuzione penale in modo reale, concreto, senza inutili tensioni 

ideologiche. 
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 Prima di giungere al termine della riunione, abbiamo chiesto di FARE, fare presto, 

organizzare, senza dilungarsi ulteriormente, per evitare il ripetersi continuo di eventi che 

fanno male certamente all’Amministrazione, ma principalmente all’intero Corpo di polizia 

penitenziaria.    

 

  Ad maiora!      

 

 

 Il Segretario Generale 

  Giuseppe Di Carlo  

 

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

