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Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
R O M A 

 
e, per conoscenza, 

 
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 
All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  

 
R O M A 

 

Oggetto: P.D.G. 30 marzo 2021, n. 29. Istituzione Gruppo di lavoro. 

Questo Coordinamento ha preso atto del P.D.G. indicato in oggetto che ha istituito un nuovo 
gruppo di lavoro presso il Dipartimento finalizzato “alla formulazione dei criteri per la progressione in 
carriera dei funzionari della Polizia Penitenziaria come previsto dal decreto legislativo 21 maggio 2000, 
n. 146, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172”. 

A prescindere dall’indiscussa preparazione giuridica e professionalità dei sette componenti, 
direttamente coordinati dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse, siano consentiti i seguenti 
rilievi. 

In linea generale, si stigmatizza la proliferazione dei numerosi gruppi di lavoro, presumibilmente 
paradigmatica di una carenza (ovvero di una incapacità) dell’Amministrazione penitenziaria di conseguire 
risultati che, in tempi non sospetti, sono stati appannaggio delle risorse interne alla sede centrale. 

Di conseguenza, si chiede di revocare il P.D.G. indicato in oggetto, provvedendo con le risorse 
interne a disposizione e cioè con quelle in servizio presso l’Ufficio I – Affari generali e dell’Ufficio II – 
Corpo di polizia penitenziaria della Direzione Generale del Persona e delle Risorse (decreto del 
Ministro della Giustizia 2 marzo 2016). 

Ad ogni modo, ove dovessero ritenersi inadeguate le proprie risorse interne, si osserva quanto 
segue. 

1. La composizione del Gruppo non rispecchia in termini proporzionali e percentuali 
l’impiego attuale degli oltre 500 appartenenti alla carriera dei funzionari. Infatti, i sette 
componenti risultano essere impiegati nei seguenti posti di servizio: 

a. due dirigenti in servizio presso un PRAP; 
b. due dirigenti (di cui uno aggiunto) in servizio presso il DGMC; 
c. un dirigente aggiunto in servizio presso un istituto di primo livello; 
d. un dirigente aggiunto in servizio al DAP; 
e. un commissario capo (in avanzamento a dirigente aggiunto) in servizio presso un 

istituto di secondo livello. 
2. Assolutamente sovrarappresentata appare risultare l’aliquota concessa al DGMC, che nella 

attuale pianta organica è destinataria di 63 unità complessive (quindi meno del 10 per 
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cento della dotazione pari a 715), mentre nel gruppo, avendo due rappresentanti, è come se 
avesse una rappresentatività del 30 per cento. Peraltro, il personale in questione, a quanto 
consta, è di estrazione extramuraria, non essendo stati considerati tanto i Comandanti di 
IPM, quanto i Comandanti dei Nuclei Interdistrettuali. 

3. Sovrarappresentata risulta l’aliquota di personale in servizio extramurario, visto che ben 
cinque su sette provengono da Servizi e non da Istituti penitenziari, evitando peraltro di 
soffermarsi sul percorso professionale (in alcuni casi esclusivamente extramuario) del 
personale prescelto. 

4. La sovrarappresentazione del personale extramoenia penalizza, a nostro giudizio, chi 
svolge servizio intramurario ed è portatore di altri interessi ed esperienze. Non a caso 
manca: 

a. un comandante di primo livello superiore; 
b. un vice comandante (a prescindere dal livello); 
c. un responsabile NTP (a prescindere che sia Comandante o Coordinatore). 
d. nessun funzionario del ruolo ad esaurimento. 

5. Non è dato di sapere se nella scelta dei componenti siano state rispettate le disposizioni in 
materia di incompatibilità, che sconsigliano o vietano determinati incarichi a soggetti che 
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

6. L’attività di studio di cui al P.D.G. fa riferimento ai criteri di massima relativi al triennio 
2021-2023, ma non si avvede del fatto che il periodo di avanzamento a primo dirigente 
dovrebbe comprendere anche il triennio precedente, visto che l’arco temporale di 
riferimento è collocato su quadriennio 2018/2022. 

Orbene, tutto ciò premesso, questo Coordinamento chiede: 

1. In via principale, di voler revocare il P.D.G. in oggetto, provvedendo alla redazione dei criteri 
avvalendosi di risorse interne; 

2. in via subordinata, di voler rimodulare la composizione del Gruppo di lavoro: 
a. riequilibrandolo in favore del personale in servizio intramurario; 
b. riducendo ad una sola l’unità proveniente dal DGMC; 
c. annoverando personale espressione delle varie funzioni riconosciute dall’art. 6, d.lgs. 

n. 146/2000. 

      In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

                 IL VICE PRESIDENTE 
          Responsabile del Coordinamento 

                                                                                                                   Francesco LAURA  
 
 


