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Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

                Pres. Giovanni Tamburino  
Largo Luigi Daga, 2 

ROMA 
 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

                Cons. Riccardo Turrini Vita  
Largo Luigi Daga, 2 

ROMA 
 

 E, p.c. AL Sig. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
Avv. Prof. Paola Severino Di Benedetto 

Via Arenula, 70 
ROMA 

 
Oggetto: revisione D.M. 27 settembre 2007 - Individuazione dei posti di funzione 
dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria. 
 
 In relazione alla riorganizzazione dell’Amministrazione della Giustizia, attesa la 
rideterminazione della dotazione organica a livello nazionale delle qualifiche dirigenziali 
dell’Amministrazione penitenziaria prevista anche dal d.l. 95/12, a questa O.S. riferiscono che  
codesto Dipartimento avrebbe già presentato al Gabinetto del Ministro una proposta di DM al 
riguardo. 

Si evidenzia l’importanza di poter offrire il proprio contributo nelle attività di analisi per 
la revisione del D.M. 27 settembre 2007 e la conseguente ripartizione territoriale dei posti di 
funzione, con specifico riguardo ai Dirigenti Area 1 che l’UNADIS rappresenta. 

Appare, altresì, imprescindibile condividere criteri e metodi di eventuali accorpamenti di 
sedi provveditoriali e revisione dei posti di funzione dirigenziale alla luce di una seria spending 
review, che richiede un’approfondita analisi costi/benefici, attenta e preliminare ad eventuali 
tagli: è necessaria – si rammenta - la consultazione con il sindacato dei Dirigenti, che ben 
conoscono le strutture e le situazioni regionali.  

In particolare, appare necessario che siano assicurate sia in sede centrale che 
provveditoriale i dirigenti che svolgono funzioni più direttamente collegate alla mission  
istituzionale ed al cd  core business delle funzioni ivi svolte. 

SI RESTA IN ATTESA DI CORTESE CONVOCAZIONE CON LA CONSENTITA 
URGENZA. Si ringrazia. 

        


