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Oggetto: D.P.C.M. per la riorganizzazione del Ministero della Giustizia e 

dell’Amministrazione Penitenziaria e 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 dalla legge 
148/2011 e seguenti provvedimenti legislativi, parrebbe sia imminente 
l’approvazione di un D.P.C.M. di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, 
all’interno del quale l’Amministrazione Penitenziaria sarebbe ulteriormente e 
fortemente penalizzata, poiché sarebbe prevista la soppressione e l’accorpamento 
di diversi Provveditorati regionali e posti di funzione dirigenziale, senza che, al 
riguardo, alcun confronto ci sia stato con le organizzazioni sindacali della 
dirigenza. 

Questa O.S. 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 rappresenta. 

Appare altresì imprescindibile condividere criteri e metodi di eventuali 
accorpamenti di sedi provveditoriali alla luce di una seria spending review che 
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richiede un’approfondita analisi costi/benefici, attenta e preliminare ad eventuali 
tagli, senza che vi sia la necessaria ed opportuna consultazione con i dirigenti che 
ben conoscono le strutture periferiche e le situazioni regionali. 

Nell’augurarsi che le notizie in premessa siano prive di ogni fondamento, 
attesa la situazione emergenziale degli Istituti penitenziari e dell’operatività delle 
articolazioni periferiche a ciò preposte,  rileva tuttavia che ogni provvedimento allo 
stato, in prossimità delle consultazioni elettorali a Camere inattive ed al termine del 
mandato del Governo in carica, sarebbe del tutto inopportuno. 

Pertanto, nell’eventualità che tali provvedimenti siano stati effettivamente 
portati alla Sua attenzione La preghiamo vivamente di non condurli fino al varo, 
rammentando l’impegno da Lei preso, considerate anche le raccomandazioni delle 
Commissioni Parlamentari, di mantenere integri gli organici dell’Amministrazione 
Penitenziaria – non apportandovi alcun taglio e / o accorpamento – già fortemente 
provata da gravi carenze di personale,  considerate le raccomandazioni delle 
Commissioni Parlamentari. 

Parrebbe inoltre che i Ministri della Pubblica Amministrazione e 
Innovazione e dell'Economia abbiano dato parere favorevole considerando le 
Strutture del Dap afferenti alla sicurezza e quindi escludendo anche il personale 
civile dai tagli della spending review. 
 La questione ha preminente rilevanza istituzionale, considerato che i servizi 
dell’amministrazione penitenziaria attendono ai diritti costituzionali. 
 Per quanto sopra espresso, confidiamo nella sua sensibilità e condivisione 
dell’inopportunità dell’emanazione di alcun provvedimento a riguardo, rimanendo 
a disposizione per un incontro di scambio ed analisi congiunta delle esigenze ed 
eventualmente e revisione organizzativa dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Cogliamo l’occasione per sottoporLe una questione non irrilevante che trae 
origine dalla peculiarità della dirigenza operante nel Dicastero in parte con 
rapporto di lavoro di natura privatistica (Area I) e in parte di natura pubblicistica: 
accade che, ad esempio, il DAP non convochi UNADIS per talune questioni che 
riguarderebbero in via esclusiva i c.d. “pubblici”. A noi pare, invece, che sia 
nell’interesse dell’Amministrazione della Giustizia che le problematiche 
dirigenziali si affrontino nell’ambito di un confronto che coinvolga tutte le OOSS 
rappresentative delle due dirigenze: senz’altro, in tal modo, si otterrebbe una 
migliore produttività, attivando, cioè, un sistema di relazioni sindacali stabilmente 
orientato alla prevenzione dei conflitti e in grado di favorire la piena 
collaborazione della dirigenza tutta al perseguimento delle finalità individuate dalle 
leggi. 
 

  


