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Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Cons. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 
Cons. Gemma TUCCILLO 

ROMA 
 

                                                        e, per conoscenza, 
 

Al Ministro della Giustizia  
On. Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
 

 Al Sottosegretario di Stato per il Ministero della Giustizia 
On.le Jacopo MORRONE 

ROMA 
 

OGGETTO: Assegnazioni Vice Ispettori. Integrazioni e contingente minorile.  
                      Richiesta di verifica e proposte di modifica delle decisioni assunte. 
 
 Premesso che questa Federazione ha appreso che codesto Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto la proroga  del “servizio provvisorio” di taluni neo vice 
ispettori (non tutti!) nelle sedi di servizio e non in quelle che li amministravano, in contrasto con quanto 
disposto in precedenza, ovvero il rientro nella sede amministrata al termine del relativo corso di 
formazione, considerato che tale determinazione trova il favorevole parere dell’USPP che chiede anche 
una verifica su taluni nominativi inspiegabilmente rimasti esclusi dal dispositivo di cui trattasi e una 
verifica su altri che avevano ricevuto la revoca degli impieghi nelle sedi di distacco ed avevano fatto 
rientro nella propria sede di appartenenza prima della frequentazione del corso di formazione (invece, 
inseriti nuovamente nel citato provvedimento di distacco provvisorio), pur non risultando che 
l’iniziativa adottata sia frutto di un accordo formale con le OO.SS., si rende opportuno proporre alle 
SS.LL. la valutazione di un analogo provvedimento indirizzato anche a far svolgere il servizio a tutte le 
unità appartenenti alla giustizia minorile trasferite in strutture per adulti, anche se con la condizione di 
temporaneità.  
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Tanto si richiede poiché la penalizzazione già subita dal personale interessato (trasferimento da 

minorili a istituti per adulti in caso di assenza di posto), rispetto alla soluzione adottata per gli adulti 
(rientro in sede anche in sovrannumero), merita una rivalutazione di decisioni che, alla luce dei 
provvedimenti successivi, appaiono improvvide oltreché ampiamente impugnabili. 
 La soluzione proposta, infatti, oltre a bloccare l’emorragia di chi sta decidendo di rinunciare alla 
qualifica perché non intende perdere la propria specializzazione nel settore minorile, potrebbe 
consentire ciò che sta già avvenendo per le sedi degli adulti, ovvero rimodulare meglio le piante 
organiche degli istituti minorili che, indubbiamente, necessitano di essere implementate, senza perdere 
preziose professionalità acquisite. 
 In attesa della valutazione di quanto proposto, una ulteriore soluzione che si chiede di valutare 
espressamente è la possibilità di accogliere le richieste di mobilità del personale interessato sia per 
quello che concerne gli istituti per adulti che per quello che, dovendo suo malgrado perdere la sede 
minorile, desidera avvicinarsi al proprio nucleo familiare, visto la perdita della specializzazione, perché 
ciò costituirebbe per questi ultimi in particolare almeno un piccolo risarcimento rispetto a quanto 
subito. 
 Questa Federazione, nello specifico per quanto riguarda il personale in questione proveniente 
dai minori, nel richiedere la correzione delle piante organiche magari per ora attingendo anche i numeri 
necessari, dagli uffici per l’esecuzione esterna (che ad onor del vero sono anch’essi fortemente sotto 
organico), ritiene che l’assegnazione temporanea in attesa della modifica della dotazione di cui disporre, 
eviti la perdita di professionalità oltre a non mettere nelle condizioni di totale disagio il personale in 
questione.  
 Ovviamente il riassorbimento delle unità di cui trattasi, meno di 50, sarebbe possibile 
allorquando si correggerà la pianta organica, ma anche attraverso gli eventuali pensionamenti che 
riguardano talune unità interessate. 
 Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno eventualmente adottate certi che si 
possa in questa fase di riassetto numerico intervenire per dare un segnale di attenzione al personale 
interessato.  
 Cordiali saluti.- 
                                                                               

                                                                                Il Presidente 
                                                                                              Dott.  Giuseppe MORETTI 

 
 
 

 
 
 
 
 


