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Prot.581/20/P  Roma, 26 Maggio 2020 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 

e, per conoscenza,  

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Cons. Roberto TARTAGLIA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP - Dott. Massimo PARISI 

Al Direttore Generale della Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria – 
Cons. Riccardo TURRINI VITA 

Al Direttore dell’Ufficio IV-Relazioni Sindacali - Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

OGGETTO: Deliberazioni a tutela del personale di Polizia Penitenziaria adottate dal 
 Consiglio Nazionale USPP tenutosi in data 21 maggio 2020. 

Egregio Presidente,  

come preannunciatoLe, lo scorso 21 maggio, si è tenuto in video conferenza il Consiglio Nazionale 
dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP). 

Nel partecipatissimo evento tenutosi  tramite video conferenza, si é scelto di confrontarsi su 
tematiche che evocano l’apertura di un periodo di grande trasformazione sulla scorta dell’hastag 
#salviamolapoliziapenitenziaria, utilizzato non a caso per sintetizzare gli obiettivi rivendicativi che si 
intendono continuare a perseguire per giungere speditamente all’obiettivo di “Riformare il Corpo di Polizia 
Penitenziaria, rilanciare il suo ruolo strategico nell’esecuzione penale e mettere in sicurezza il sistema 
penitenziario”, come recita il titolo dato all’appuntamento.  

Ciò premesso all’esito dei lavori di cui trattasi il Consiglio Nazionale, nell’esprimere la sua vicinanza 
e gratitudine ai lavoratori che rappresenta, ritenendo preoccupante il ritardo del Ministro della Giustizia e 
dell’Amministrazione Penitenziaria nel mettere in sicurezza il lavoro del personale ed in particolare il 
ritardo nella revisione del modello di gestione della detenzione che ad oggi è ancora fonte di aggressioni e 
gravi derive nella sicurezza e legalità nelle carceri, ha incaricato la il Presidente e la Segreteria nazionale a 
riaprire un serrato confronto con il neo vertice dell’amministrazione penitenziaria teso a:  

- aprire un tavolo per la riforma organica del Corpo di Polizia Penitenziaria in modo da riconoscere al 
proprio vertice il ruolo che gli compete nella gestione gerarchica del personale; 

- correggere le piante organiche del personale di Polizia Penitenziaria, ivi comprese quelle dei 
NN.TT.PP., in base agli esiti dei lavori effettuati dalla apposita commissione tecnica in concerto con le 
OO.SS.; 

- sollecitare l’emissione di una circolare correttiva delle precedenti disposizioni affinché sia rivisto il 
modello custodiale ripristinando la sorveglianza statica laddove non è possibile attuare una corretta 
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attività trattamentale in alternativa alla permanenza nelle sezioni detentive senza alcun’attività 
risocializzante e/o lavorativa, allo scopo di abbattere il fenomeno delle aggressioni al personale; 

- riconoscere ai NN.TT.PP una più adeguata collocazione quale specializzazione del Corpo; 
- ripristinare la funzionalità delle Centrali Operative Regionali; 
- individuare i posti di funzione della dirigenza del Corpo e dei funzionari dando corso ad una mobilità 

che consenta di garantire la presenza di almeno un Comandante e un Vice Comandante di Reparto in 
ogni struttura penitenziaria; 

- eliminare tutte le discrasie causate dal riordino delle carriere, con particolare riferimento ai funzionari 
del ruolo ad esaurimento e ai dirigenti del Corpo; 

- azzerare il pagamento del canone di utilizzo delle caserme che non presentano caratteristiche di salubrità 
soprattutto nelle sedi disagiate; 

-  predisporre proposte parlamentari per il miglioramento delle condizioni professionali della categoria a 
cominciare dall’ampliamento del ruolo tecnico fino al ripristino di una sanità penitenziaria in grado di 
soddisfare più espressamente le esigenze di tutela della salute della popolazione detenuta e del personale 
stesso. 
 

L’assise statutaria, nel percorso rivendicativo tracciato per ottenere che tutto il personale sia dotato 
costantemente di idonei D.P.I., ha anche sollecitato la richiesta di garantire agli agenti un supporto 
psicologico costante e una formazione dedicata a rispondere alle esigenze sanitarie e custodiali emergenti, 
ovvero alle criticità stratificate delle carceri italiane, ha ribadito l’esigenza di avviare un dibattito e confronto, 
anche per la modifica del Regolamento di Servizio e il D.lgs449/92, il primo perché addirittura non 
prevede le funzioni del vertice del Corpo, il secondo per ri-bilanciare il ruolo della difesa rispetto a quello 
dell’accusa. 
 Mentre mi riservo di inviarLe,  la relazione dello scrivente che ha aperto l’assise statutaria, come la 
S.V., avrà modo di apprezzare si tratta di obiettivi di grande respiro ai quali vanno affiancati provvedimenti 
immediati, che essendo anche relativi a problematiche di carattere territoriale saranno esplicitati con 
separate corrispondenza anche specifica per ogni regione a cui si riferiscono.  

Non può dunque che concludersi la presente lettera con l’auspicio che la S.V. abbia la volontà di 
mettere in sicurezza del lavoro degli agenti che, fino a oggi continuano  a subire aggressioni e rischio 
contagio senza avere adeguati mezzi di tutela sia operativa che sanitaria, per un efficientamento della 
risposta che queste donne e uomini possono dare all’ordinato sviluppo della Società, indubbiamente non 
avulso dal macrocosmo penitenziario. 

Restando in attesa di apprezzare le eventuali iniziative che vorrà adottare in merito quanto posto in 
evidenza con la delibera e in relazione alla conversione dei DPCM economici licenziati dal Governo, in 
materia di incentivi alle FF.OO.,  Le porgo cordiali saluti.-  

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  


