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Prot. 604/21/P                                                                                                                    Roma, 8 Giugno 2021  
 
 
 

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

R O M A 
 

e, per conoscenza, 
 

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

R O M A 
 

Oggetto: Distaccamenti dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 
 
 Questa Federazione ha potuto constatare che dal 2015 (anno della soppressione dei Provveditorati 
di Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo – Molise e Basilicata) ad oggi, numerose sono state le disfunzioni e 
le lacune venutesi a registrare sui territori che hanno perso la presenza dirigenziale in loco. 
 Con D.M. del 2016, al posto dei soppressi Provveditorati, sono stati istituiti i Distaccamenti, 
accorpati a Provveditorati di maggiore ampiezza geografica. 
 Posto che il ruolo di tali Distaccamenti risulta essere molto rilevante per l’Amministrazione e 
valutato il prezioso lavoro da essi svolto nel contesto territoriale di riferimento, non può non rilevarsi che 
l’accentramento della gran parte dei compiti presso i Provveditorati accorpanti ne ha minato fortemente la 
funzionalità e l’autorevolezza all’interno delle Regioni di appartenenza. 
 I Distaccamenti vengono sovente bypassati dalle strutture periferiche, che si rivolgono 
direttamente al Provveditorato accorpante. 
 L’attribuzione delle competenze principali a quest’ultima sede ha comportato evidenti disfunzioni 
e disagi per il personale, costretto a spostarsi di molti chilometri per poter interloquire con il Provveditore 
e/o con i dirigenti dei vari uffici, ma anche per presenziare a commissioni, convegni, riunioni, formazione. 
 I suddetti spostamenti hanno determinato un aggravio di costi in termini di missioni e di 
straordinari, nonché una conseguente maggiore usura dei mezzi di trasposto dell’Amministrazione. 
 Senza dimenticare i rallentamenti che hanno interessato le prestazioni offerte al personale delle 
Regioni accorpate, in termini di formazione, di approvvigionamenti di vestiario ed equipaggiamento, di 
tiri a fuoco, di valutazione delle istanze dei dipendenti, ecc. 
 Per tutte queste ragioni, ritenendo essenziale ed irrinunciabile la presenza dei Distaccamenti nelle 
Regioni innanzi menzionate, grazie ai quali si intensifica l’efficienza amministrativa e si garantisce la 
sostanziale presenza dello Stato in luoghi strategici che abbracciano l’intera penisola, da nord a sud, si 
chiede alla S.V. di riassegnare ai Distaccamenti contenuti e funzioni, riportandoli all’originario rango di 
sede dirigenziale (benché non generale), conferendo loro autonomia operativa rispetto ai Provveditorati 
accorpanti e istituzionalizzando al loro interno la presenza dei dirigenti del Corpo, a tutela e a vantaggio 
dell’Amministrazione, che non può privarsi di un così rilevante ed utile anello di congiunzione fra il 
centro e la periferia. 
 Si rimane in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


