
 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale ‐ Via Crescenzio, 19 ‐ int. 4 ‐ 00193 Roma ‐ Tel 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  

Prot.583/20/P                                                                                                  Roma, 26 Maggio 2020 
 

Al Signor Ministro della Giustizia - On.le Alfonso BONAFEDE 
 

ROMA 
 

e, per conoscenza, 
 

Al sig. Sottosegretario di Stato per il Ministero della Giustizia- On.le Andrea GIORGIS 
 

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

Al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità- Pres. Gemma TUCCILLO 
 

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

Al Direttore Generale del Personale c/o D.G.M.C.-Dott.Vincenzo STARITA 
 

ROMA 
 

OGGETTO: RICHIESTA NUOVE ASSUNZIONI – SCORRIMENTO GRADUATORIE. 
 

Questa Federazione desidera segnalare a codesta Amministrazione l’urgente necessità di 
incrementare il numero di personale di Polizia Penitenziaria, che, allo stato, risulta insufficiente rispetto 
alle reali necessità del Corpo. 

E’ utile ricordare che l’attuale pianta organica non è coperta per migliaia unità e che gli effetti 
della c.d. legge Madia, che hanno determinato l’attuale dotazione organica, non hanno mai considerato le 
effettive necessità del Corpo, ma hanno prodotto esclusivamente un taglio orizzontale del personale, 
riducendo all’osso le già esigue risorse umane di Polizia Penitenziaria. 

Della iniquità di tale taglio ne ha dato atto un approfondito studio di una commissione tecnica 
istituita c/o il DAP i cui lunghi lavori si sono completati dopo il confronto con le OO.SS., diversi mesi 
orsono. Analisi mai emersa seppur oggetto di ripetuti solleciti indirizzato a codesto Ministro per una 
conseguente assunzione di responsabilità politica. 

Pertanto, alla luce delle recenti dichiarazioni di codesto Ministro della Giustizia, relative alle 
prossime aperture di nuovi padiglioni detentivi, si chiede un autorevole e deciso intervento delle S.V. al 
fine di incrementare il personale di Polizia Penitenziaria con nuove assunzioni che potrebbero 
facilmente reperirsi mediante gli scorrimenti delle graduatorie di precedenti bandi di concorso di agenti. 

Tale soluzione oltre ad essere ad impatto economico e tempistico limitato, rispetto all’indizione di 
nuovi concorsi ex novo, soddisferebbe le manifestate intenzioni dei molti idonei non vincitori che 
attendono solo di essere arruolati, come traspare nelle molteplici sollecitazioni che pervengono alla nostra 
attenzione attraverso vari canali (e-mail, social ecc.). 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  


