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NOI INFORMIAMO 
 

 In data odierna si è tenuto un tavolo di confronto su tematiche di carattere generale alla presenza 
anche delle OO.SS. del comparto sicurezza, del Capo del Dipartimento Presidente Francesco BASENTINI e 
del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali del D.A.P. Dott. ssa Ida DEL GROSSO.  
 Questa Organizzazione Sindacale ha chiesto la parola prima di iniziare il confronto onde far presente 
al Capo del D.A.P. ed al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali di aver dato mandato al proprio legale, 
Avvocato Alessio Paolucci, di procedere in ogni sede competente a salvaguardia e tutela dell’onorabilità del 
C.N.P.P. e, soprattutto, dei propri iscritti, nei confronti dell’O.S. Osapp che, nonostante sia evidente nei 
numeri e documentato negli atti di parte pubblica (v. tra gli altri, il decreto 2 luglio 2019 del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione) la nostra rappresentatività sindacale, nega detta evidenza e reca ingiusta 
offesa e nocumento a tutti gli iscritti che da decenni ripongono la propria fiducia in questa O.S. e nei propri 
rappresentanti.  

Riteniamo opportuno confrontarci nel merito delle questioni, con chiunque, dopo aver ristabilito la 
verità rispetto a comunicazione non veritiere ed ingiustamente denigratorie.  

A tal riguardo si è chiesto all’Amministrazione di ribadire quali siano le delegazioni sindacali 
autorizzate a partecipare alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il triennio 2019-2021 
del personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 
 Il presidente Basentini ha chiesto di specificare quale, a parere dei presenti, sia il tema più 
impellente da affrontare in questo momento per il Corpo di polizia penitenziaria e di proseguire poi nella 
trattazione della questione afferente agli 80 Vice Commissari che attualmente frequentano il corso presso 
l’ISSPe. 

Abbiamo apprezzato la momentanea riunione del tavolo di parte sindacale e poi concordato con le 
altre O.S. circa la necessità di affrontare con urgenza il problema delle reiterate gravissime aggressioni a 
danno del personale di polizia penitenziaria per ristabilire una volta per tutte la sicurezza all’interno delle 
carceri ed un clima lavorativo più consono ad appartenenti ad un Corpo di polizia. Abbiamo chiesto al Capo 
del D.A.P. di verificare personalmente la situazione degli Istituti Penitenziari più grandi (dove migliaia di 
detenuti, nei fatti, non fanno altro che muoversi senza controllo come accade nelle carceri sudamericane) 
come San Vittore, Regina Coeli, Poggioreale e Ucciardone (provocazione …”magari come fece Robert 
Redford nel film Brubaker”). Da quando un Capo D.A.P. firmò un patto di “responsabilità” (purtroppo tradita 
nei fatti) con i detenuti attraverso la sorveglianza dinamica applicata indiscriminatamente (che fallimento 
!!!), non facciamo altro che prendere schiaffi, sputi, lancio di urine e feci. Sono ormai quotidiane le 
aggressioni che subiamo come le ultime molto gravi avvenute a San Gimignano dove un detenuto ha quasi 
staccato l’orecchio ad un collega o ad Augusta dove sei colleghi impegnati nel loro dovere sono stati costretti 
a recarsi al Pronto Soccorso per l’aggressione subita. 

Per quanto riguarda gli 80 Vice Commissari abbiamo chiesto che abbiano il medesimo trattamento 
degli ultimi Vice Ispettori e che, quindi, siano riassegnati tutti presso le sedi di provenienza. 

Il Capo del D.A.P. ci ha anticipato che il 7 novembre p.v. renderà partecipi tutte le OO.SS. ad un 
incontro riguardante i correttivi al riordino e che il 12 novembre p.v. saremo convocati dal Presidente del 
Consiglio per discutere presumibilmente di rinnovo contrattuale, assunzioni e riordino delle carriere. 

Vi invio i più cordiali saluti di buon lavoro e come sempre vi terremo aggiornati. 
 Ad maiora!      

 Il Segretario Generale 

  Giuseppe Di Carlo  


