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

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Lina DI DOMENICO 

ROMA 
 

Al Sottosegretario alla Giustizia 
On. Jacopo MORRONE 

ROMA 
 

E, per conoscenza, 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 
C/O D.G.P.R. – DAP 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
 
OGGETTO : Personale di Polizia Penitenziaria applicato presso le Procure della Repubblica. 
 
 

Con riferimento al provvedimento di proroga delle assegnazioni temporanee del personale di 
Polizia Penitenziaria presso le sedi giudiziarie emesso dalla Direzione Generale del Personale e delle 
Risorse, questa Federazione ha già espresso le proprie perplessità sulla opportunità del provvedimento 
in fieri , ma ha avuto modo anche  di acclarare che solo in parte i rientri nelle sedi di provenienza sia 
dovuta ad una permanenza ultradecennale nelle stesse Procure/ Uffici giudiziari di cui trattasi delle 
unità ivi impiegate. 

In particolare risulterebbe che  le unità per le quali si prevede il rientro nelle sedi di provenienza 
sarebbero solo n. 8 unità per  servizio superiore  e/o uguale ai 10 anni.  Sarebbero   invece n. 7   le unità 
che hanno  ricoperto tali mansioni  per un periodo inferiore ai 10 anni. 

Come sopra ribadito questa Federazione si è sempre detta contraria alla perdita di competenze e 
professionalità che tali unità esprimono dando lustro al Corpo di Polizia Penitenziaria nell’azione svolta 
nelle sedi giudiziarie e riconducibili alle attività di Polizia Giudiziaria. Invero risulta che, al pari di questa 
Federazione anche gli stessi Presidenti delle autorità giudiziarie interessate  hanno espresso sia con note 
relative a singoli casi, sia nel complesso davanti al Ministro, il proprio disappunto al rientro in sede delle 
unità già professionalmente formate e con le quali si è instaurato un inscindibile rapporto fiduciario per 
sostituirle con altre da formare e selezionare non direttamente dagli stessi Pubblici Ministeri interessati. 
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Tutto questo ci pone nella condizione di chiedere un riesame delle decisioni assunte da codesto 
Capo Dap considerando tra le ragioni da valutare proprio il fatto che,  se la motivazione di rientro in 
sede delle unità di cui trattasi è sopperire alla carenza nel ruolo degli Ispettori, posto l’irrisorio  risultato 
che si otterrebbe ( essendo poche le unità recuperate) , come noto stanno per rientrare nelle sedi di 
provenienza  al termine del corso di formazione ben 972 Vice Ispettori. 

Non solo, ma la non apprezzabilità del provvedimento che si ritiene adottare rispetto a tali 
figure che svolgono attività di Polizia Giudiziaria è anche da collegarsi alla prossima immissione in 
ruolo di ben 2800 Sovrintendenti che sostanzialmente possono svolgere le funzioni di coloro che 
dovrebbero rientrare in sede. 
Alla luce di ciò si prega la S.V. di riconsiderare i provvedimenti emessi prevedendo che tale rotazione 
sia attuata eventualmente solo per il personale che da oggi in poi sarà assegnato nelle predette sedi. 

Tanto si richiede non senza ribadire che l’USPP auspica che si proceda ad una valutazione 
globale sul ruolo che dovrebbe assumere il Corpo  di Polizia Penitenziaria nell’ambito delle funzioni di 
Polizia Giudiziaria ad esso attribuite con la statuizione delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso gli 
Uffici interessati , tenuto conto dei successi raggiunti e riconosciuti per le  analoghe funzioni svolte 
brillantemente dai Reparti interni a questo Corpo quali il NIC, GOM,INTERFORZE. 

Tanto si invia anche al Sottosegretario alla Giustizia On. Jacopo Morrone affinché si adoperi 
per pianificare un tavolo di confronto sulla materia di cui trattasi, visto altresì  l’ultimo positivo risultato 
raggiunto con l’inserimento in forma stabile del personale di Polizia Penitenziaria nella Direzione 
Nazionale Antimafia. 

Nel restare in attesa di conoscere i provvedimenti adottati e più specificatamente la revoca o il 
posticipo della data di rientro del personale di cui trattasi rinviandola all’esito di una più ampia disamina 
della questione attraverso un adeguato confronto sindacale, si coglie l’occasione per porgere 

Cordiali saluti. 
  

                          
                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 
 

 
 
 
 

 
                                                                                     
 
 
 

 
 
 


