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Prot. n.69/19/P                                                                                                     Roma, 11 Gennaio 2019 

 
Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 
 

E, per conoscenza, 
 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Francesco BASENTINI 

 
Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE  
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°- Relazioni Sindacali 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

Dr.ssa Piera CONTE 
 

ROMA 

OGGETTO : Ricognizione sedi di gradimento per i Vice Ispettori allo stato frequentanti il Corso. 
 
 Con riferimento alla nota G.DAP.10/01/2019.007452.1 del 10.1.2019, relativa all’oggetto, nel 
richiedere preliminarmente il motivo per cui tra gli indirizzi non compare la Scuola di Formazione di 
Sulmona, si chiede di confermare se la ricognizione delle sedi gradite al personale di cui trattasi, annulla 
tutte le precedenti corrispondenze con cui si limitava la possibilità di scelta del personale a determinate 
sedi penitenziarie.  
 A riguardo si ricorda che a seguito incontri tenutisi anche alla presenza del Sottosegretario alla 
Giustizia Jacopo Morrone, questa Federazione  unitamente alla quasi totalità delle altre Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, aveva posto obiezione ad una ipotesi 
di assegnazione diversa da quella del rientro in sede prevista dal relativo bando di concorso, ad 
eccezione di quelle unità che intendessero accedere ad un possibile trasferimento in altra sede a cui va 
garantita la possibilità di scelta.   
 Detto ciò si ritiene che la ricognizione di cui trattasi debba intendersi formulata rispettando tale 
criterio, ovvero  quello di far confermare agli interessati il rientro nella sede di provenienza e, per coloro 
che lo desiderano, la possibilità di indicare altre sedi di loro gradimento.  
 Non si comprende, peraltro, la ragione per cui  l’atteso incontro fissato del 22 gennaio (nota 
GDAP.11/01/2019.0008721.U), convocato ad avviso della scrivente con un grave ritardo rispetto a 
quanto richiesto, dovendosi registrare per l’ennesima volta che il confronto avviene a ridosso del 
termine del corso e non come sarebbe opportuno all’inizio, avvenga prima che scada il termine dato ai 
corsisti (24 gennaio) per compilare la scheda con le sedi gradite. Si fa notare sommessamente che ciò 
renderà impossibile una discussione su dati oggettivi a meno che codesta Direzione Generale non 
ritenga comunque di accogliere positivamente le sedi da tutti desiderate.  
 In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.-   

 
                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 


