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Roma, giovedì 14 maggio 2020 

 
       

NOI INFORMIAMO 
 

TAVOLO DI CONFRONTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 
 

Di seguito al saluto formale del nuovo Vice Capo DAP alle OO. SS., nei giorni 
scorsi, si è tenuta in data odierna la riunione per un confronto sull’emergenza 
epidemiologica da COVID19, in questa cosiddetta seconda fase. 

Preliminarmente va osservato che le altre OO. SS. hanno chiesto 
all’Ufficio per le relazioni sindacali del DAP, di mantenere i tavoli separati.  

Dobbiamo pensare che sia un gesto di rispetto ed amore nei nostri confronti, 
perché magari hanno timore di diffondere il virus della polemica a tutti i costi 
anche a chi, come noi, agisce con libero pensiero e risponde unicamente alla 
propria coscienza per il bene generale del Corpo di polizia penitenziaria e degli 
operatori tutti. 

Del resto, come afferma spesso un Generale del disciolto Corpo degli Agenti 
di Custodia, noi Polizia Penitenziaria esistiamo perché esiste l’utenza (cioè i 
detenuti) e la storia ha dimostrato che, quando la politica vuole decidere anche 
contro gli interessi generali, impiega poche ore a smantellare quanto in 
precedenza costruito a fatica (si veda un esempio per tutti: il Corpo Forestale 
dello Stato). 

Così, sempre aderenti alla realtà, senza comporre liste dei sogni (o della 
spesa) che tutti già conoscono ma che sono, se così espressi, irrealizzabili, sempre 
nel rispetto delle prerogative di ciascuno, la nostra Organizzazione Sindacale porta 
avanti le istanze reali degli appartenenti al Corpo, iscritti e non iscritti, perché 
questa è la nostra natura. 

Tale comportamento ci ha premiato, intanto perché piaccia o non piaccia, 
non siamo più l’ultimo sindacato in ordine di iscritti (anche se la 
rappresentatività è la soglia del 5%, e quello è l’unico parametro di legge) e poi 
perché tutto ciò che abbiamo rappresentato al Dott. Basentini ed al Dott. Parisi 
(quale Capo del Personale) è stato oggetto di loro attenzione e realizzato, se 
possibile e con evidenti difficoltà, perché coincideva con un miglioramento delle 
condizioni dei colleghi della Polizia Penitenziaria.  

Oggi è stato nominato un nuovo vertice amministrativo, composto come già 
sapete, dal Dott. Bernardo Petralia come Capo e dal Dott. Roberto Tartaglia 
come Vice. Nel discorso di benvenuto al nuovo Vice Capo, abbiamo chiarito con il 
nostro intervento che, senza il reale sostegno politico, non sarà sufficiente aver 
collocato al posto di comando un nuovo vertice, anche se composto da Uomini 
Simbolo anzi, a maggior ragione se composto da uomini che vengono riconosciuti 
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come simboli della lotta alle mafie. 
Questi servitori dello Stato, come tutti noi del resto, devono essere dotati 

degli strumenti necessari per poter compiere azioni concrete, a difesa del Diritto, 
delle Libertà, della Dignità della Persona.  

Insomma … il Ministro ed il Governo devono impiegare risorse … senza 
“piccioli” non si canta messa! Certo, questo “detto” è l’emblema del cinismo, ma 
è anche la rappresentazione della nuda realtà, un Corpo organizzato (per altro su 
basi di tipo “gerarchico e militare”) ha bisogno di risorse e di una catena di 
comando riconosciuta e chiara negli interventi. 

Per quanto riguarda gli aspetti trattati nella riunione odierna, vi riportiamo 
le nostre richieste: 

• In primis, abbiamo posto una pregiudiziale, ovvero quella di 
effettuare un chiarimento sulla convocazione, in quanto, lascia 
intendere che ci sia una volontà congiunta delle O.O.S.S. nel voler 
separare i tavoli, cosa che opportunamente abbiamo smentito, non 
avendo mai chiesto alcuna separazione, ritenendo costruttivo il 
dialogo tra le parti e che per cultura e libertà di pensiero, non ci 
sottraiamo mai al confronto sindacale con nessuno. 

• Predisposizione di un apposito Decreto, con natura regolamentare, 
da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, nel quale siano individuati i dati personali delle unità di 
Polizia Penitenziaria che hanno contratto il virus nell’espletamento 
del servizio, anche con riferimento alle categorie particolari di dati di 
cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, le operazioni eseguibili, 
le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti 
che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i 
diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati 
trattati; 

• Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi, pubblici ed 
interni, per la Polizia Penitenziaria, dato che è in corso l’assunzione di 
754 Allievi Agenti (aumentato a 938 posti) oltre ai vincitori di 
concorso per titoli al Ruolo Sovrintendenti (2851 unità in attesa di 
espletare il corso di formazione) oltre all’ultimo concorso per titoli per 
l’accesso al Ruolo Ispettori;  

• L’espletamento dei corsi e concorsi interni per modalità telematica, 
ovvero mediante concorsi per titoli ed esami orali da svolgersi in 
modalità video conferenza. Al termine del periodo di prova, 
l’assunzione della nuova qualifica dovrà essere condizionata alla 
valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto ed 
orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso; 

• Per l’espletamento dei concorsi esterni destinati ai civili, si 
potrebbe ipotizzare di eseguire le visite mediche in ambito regionale 
nelle strutture Mediche pubbliche (ASL o anche centri Militari) 
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ottenuta l’idoneità si potrebbe ipotizzare di inviare temporaneamente 
gli idonei negli Istituti Penitenziari, dove potrebbero essere espletati i 
corsi di formazione in modalità telematica, in aderenza alle materie 
previste dai bandi concorsuali. 

• Mobilità 2019, abbiamo chiesto di conoscere  a che punto sia era 
arrivata la predisposizione della provvisoria e se il personale possa 
auspicare di raggiungere la sede ambita tenuto conto che 
l’Amministrazione ha effettuato 3 (tre) mobilità attingendo alla 
graduatoria 2018, cosa da noi non condivisa già alla precedente 
riunione per l’assegnazione del neo agenti del 177° corso.  

Queste le nostre richieste, l’Amministrazione ha illustrato ciò che ha 
posto in essere per la protezione della salute degli appartenenti al Corpo, con 
particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione acquisiti e 
distribuiti al personale, riservandosi di dare un’attenta lettura al DL 
Rilancio appena pubblicato sulla gazzetta ufficiale, anticipandoci che 
molto probabilmente molte richieste del Dap sono state accolte, tra cui un 
fondo specifico per il pagamento dello straordinario.  

Per quanto riguarda la nostra proposta,  sulle modalità di espletamento 
del corso Interno del Ruolo Sovrintendenti e futuro corso Ispettori, il Dott. 
Parisi ha preso l’impegno che  ne avrebbe discusso con il Dott. Turrini Vita in 
quanto responsabile della formazione. 

E’ stato inoltre chiarito che si porterà a compimento il concorso per 
l’assunzione dei neo Agenti entro il 31 dicembre 2020, e che con molta 
probabilità si darà seguito alla mobilità riferita all’interpello Nazionale 
2019 in occasione dell’assegnazione del 178° corso Agenti, chiarendo 
altresì  che, la Direzione Generale della Formazione sembra stia valutando la 
possibilità di svolgere parte dei corsi di formazione in modalità telematica.  

In attesa di nuovi interventi organizzativi che siano in grado di 
migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, vigileremo costantemente per la 
tutela della salute e della dignità dei colleghi. 

Ad maiora. 
 
 
 
          
 

 


