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NOI INFORMIAMO 

 
 Ieri, 7 novembre 2019, si è tenuta la riunione per la destinazione di una parte di fondi 

aggiuntivi, pari a 4,5 milioni per ogni anno fino al 2029, da impiegare per il miglioramento delle 

condizioni ai correttivi del riordino sulle carriere. L’Amministrazione ha proposto di ridurre di un 

anno il tempo occorrente per il conseguimento della qualifica di Coordinatore agli Assistenti Capo 

che abbiano maturato la prevista anzianità. La nostra O. S. ha concordato con il progetto di 

impiegare tali somme aggiuntive nelle qualifiche poste alla base del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

 L’Amministrazione ha inoltre proposto di bandire successivamente un concorso per la 

qualifica di Ispettore Superiore, in questo caso abbiamo evidenziato che sarebbe necessario un 

intervento normativo per la creazione di una percentuale di posti cui accedere con concorso 

riservato.  

 In data odierna si è tenuta l’audizione della 9^ Commissione del Consiglio Superiore della 

Magistratura, presieduta dal Cons. Sebastiano Ardita, già magistrato alle dipendenze del DAP, 

quale Direttore Generale alla Direzione Generale detenuti e trattamento, per la “Commissione 

mista per lo studio dei problemi della Magistratura di Sorveglianza e dell’Esecuzione Penale”, 

una iniziativa, questa della audizione, degna di nota perché le rappresentanze sindacali hanno 

potuto mettere in luce i problemi del mondo penitenziario di fronte ad una platea qualificata e che 

rappresenta, di fatto, il vertice delle forze che agiscono nel sistema giustizia.  

 Il Vice Segretario Generale, Domenico Pelliccia, ha rappresentato il grave problema della 

presenza di detenuti con problemi psichiatrici, la possibilità di poter di nuovo inserire i medici alle 

dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, la disparità di trattamento riservata agli 

appartenenti al Corpo che registrano maggior rigidità nell’applicazione delle norme rispetto ai 

detenuti, quando vengono commesse infrazioni ed infine la necessità di creare strutture 

penitenziarie dove sia dignitoso lavorare, perché alla base di tutto c’è che il reinserimento del 

detenuto, nella società civile, non può realizzarsi quando si sconta una pena (che vale anche per la 

Polizia Penitenziaria) in luoghi malsani, fatiscenti e vecchi alcuni di centinaia di anni. Potremmo 

affermare … “non si fanno le nozze con i fichi secchi”. 

 Vi terremo informati sui prossimi incontri a cui saremo chiamati.  

Ad maiora. 

          Il Segretario Generale 

          Giuseppe DI CARLO 

 


