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Prot. 164/21/P                                                                                                                        Roma, 16 Febbraio 2021 
   

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

ROMA 
 

Al sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres.. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 
 

Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. 
Dott. Massimo PARISI 

R O M A 
e, per conoscenza, 

 
Al sig. Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento del D.A.P. 

 Dott. Gianfranco DE GESU 
ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P. 

 Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
R O M A 

 
OGGETTO: interpelli articolazioni DAP – differenze sui requisiti di partecipazione. 
 

Questa Federazione intende rappresentare le inspiegabili differenze con le quali vengono attualmente 
diramati gli interpelli per le articolazioni del DAP, con particolare riguardo ai criteri di partecipazione. 

A titolo semplificativo, si riportano gli ultimi due in ordine temporale. 
In data 11 febbraio 2021 è stato emanato l’interpello per applicare presso la Direzione Generale dei 

Detenuti e del Trattamento 14 unità di Polizia Penitenziaria in via provvisoria (stavolta…l’interpello precedente 
per il settore Reclami, invece, prevedeva il trasferimento a domanda…quello precedente a quest’ultimo, per lo 
stesso settore Reclami, prevedeva il distacco provvisorio). Al di là del fatto che, addirittura, si indichino gli uffici in 
cui le unità saranno suddivise, senza lasciarne la possibilità di scelta alla direzione generale interessata, in relazione 
alle attitudini, capacità ed esperienze del personale che ne risulterà vincitore, la cosa che sorprende è che, in questa 
ricognizione si fa espresso riferimento al P.C.D. 9 gennaio 2019 e, quindi, al vincolo dei 7 anni prestati nel Corpo, 
che, tra l’altro, nei recenti interpelli diramati per la stessa direzione generale si sono dimostrati già ampiamente 
fallimentari, in quanto il 90% del personale anziano che li ha vinti ha richiesto di rientrare nelle proprie sedi 
penitenziarie di provenienza. 

In data 5 febbraio 2021 è stato diramato l’interpello per applicare presso il Servizio Informatico 
Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 5 unità di personale anche di Polizia 
Penitenziaria. In questo caso, non si indicano (giustamente) i settori in cui le unità saranno impiegate, ma 
inspiegabilmente qui, a differenza del primo, non si fa riferimento alcuno al citato P.C.D. 9 gennaio 2019 e, quindi, 
si è consentita la partecipazione all’interpello senza vincolo alcuno di precedente permanenza nel Corpo. 

Per non parlare dei destinatari a cui i due interpelli si rivolgono. 
Inizialmente, per entrambi, a tutto il personale, sia dell’Amministrazione Penitenziaria sia della Giustizia 

Minorile e di Comunità. 
Successivamente, a rettifica di quanto già diramato, in data 11 febbraio 2021, ovvero lo stesso giorno in cui 

è stato emanato l’interpello per la D.G.D.T., è stato estromesso dalla partecipazione all’interpello per il Servizio 
Informatico il personale appartenente alla Giustizia Minorile e di Comunità. 

La nostra Federazione gradirebbe, dunque, comprendere le ragioni di un’azione amministrativa che ci 
appare confusionale e che potrebbe trasmette una certa confusione al personale.       

Si resta in attesa di una risposta in merito e si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  


