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Prot. n.1121/18/P                                                                                               Roma, 04 Dicembre 2018 
 

                                                                                             Al  Presidente del Consiglio dei Ministri 
Pres. Giuseppe CONTE 

ROMA 
 

                                                                                    Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri 
Sen. Matteo SALVINI 

ROMA 
 

                                                                                           Al Ministro della Giustizia 
On. Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
 
OGGETTO: Rideterminazione piante organiche Corpo di polizia penitenziaria 
 

Egregio Presidente,  
 

questa Federazione nell’interesse della categoria che rappresenta nonché delle finalità istituzionali che 
attraverso essa persegue, prende atto dalla pubblicazione del testo di conversione al decreto-legge 4 
ottobre 2018 n.113 all’art.1-lettera 3.   che “ il Governo è delegato ad adottare entro il 30 settembre 
2019..uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei 
ruoli del personale delle forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95..i 
decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a)e b) , ferme restando il mantenimento della sostanziale 
equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, 
rispettivamente , i principi e criteri direttivi di cui all’art.1,c.5, secondo periodo della legge 31 dicembre 
2012 n. 244, e principi e criteri direttivi di cui all’art.8, comma 1 lettera a) numero 1) della legge 7 agosto 
2015n.124.” 

Nello specifico lo stesso articolo  recita: “ La rideterminazione delle dotazioni organiche 
complessive delle Forze di polizia , ivi prevista , è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di 
funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando la facoltà 
assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.” 

Il timore di questa Federazione a questo punto  si lega alla eventuale previsione che   la 
cristallizzazione delle piante organiche del contingente di Polizia penitenziaria al 01 gennaio 2019 come 
puntualizzato dal decreto “c.d. sicurezza” suindicato, provocherà un ulteriore ridimenzionamento 
dell’organico stesso già ampiamente depauperato con il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, 
decreto c.d. “ Orlando”, il quale riportava nella tabella A e B una dotazione organica  complessiva di 
questo Corpo  pari a  n. 41.202 unità a fronte di un contingente in servizio che non supera le 38.000 
unità. 

Tenuto conto delle peculiari funzioni di sicurezza e nel contempo rieducative e risocializzanti  
cui il Corpo di polizia penitenziaria è chiamato a conseguire, in virtù altresì delle nuovi protocolli 
operativi della affermazione della cd  “ vigilanza dinamica” volta ad una maggiore osservazione della 
popolazione detenuta dal punto di vista dinamico ossia impegnato materialmente in attività c.d. 
rieducative / risocializzanti, appare poco rassicurante l’ipotesi di una cristallizzazione delle piante 
organiche ad oggi esistenti, ovvero al 01 gennaio 2019 rispetto al conseguimento degli obbiettivi 
programmatici a lungo termine. 

Considerare il 01 gennaio 2019 quale primo punto di partenza per l’emanazione di decreti 
legislativi attuativi della rideterminazione delle piante organiche complessive delle Forze di polizia, a 
parere di questa Federazione stante l’attuale consistenza effettiva, non assicurerebbe la funzionalità del 
sistema penitenziario  tanto auspicata da  questo Governo. 

Un esempio a suffragio di tale situazione è il potenziale  blocco nell’ arruolamento straordinario   
per un totale di circa n. 1300 unità di polizia penitenziaria indispensabili per il contenimento dell’ormai 
cronica carenza di operatori di polizia soprattutto negli Istituti di pena.  

Affinché si scongiuri tale rischio, si chiede un autorevole intervento della S.V. per meglio 
esplicitare le reali intenzioni del Governo in materia di potenziamento delle FF.OO in particolare circa 
il superamento della carenza di operatori di polizia che si registra nel Corpo di polizia penitenziaria. 

Certi nella sensibilità di codesto Presidente su tali tematiche di interesse pubblico, si coglie 
l’occasione per inviare Cordiali Saluti. 

                                                                                                   Il Presidente 
                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 


