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Il Segretario Generale 
 
Roma, 25 novembre 2013 
 
Prot. 1181/B/25.11.2013 

 
Ministero della Giustizia - DAP 

Audizione delle OO.SS. da parte della Commissione ministeriale  
di studio per gli interventi in materia penitenziaria 

 
In relazione alla convocazione odierna da parte del Presidente della Commissione 

ministeriale di studio per gli interventi in materia penitenziaria, l’UNADIS – sindacato che 
raccoglie il maggior numero dei dirigenti di Area 1 del DAP e di parte dei dirigenti penitenziari 
di diritto pubblico - rileva come tutta la Dirigenza si stia impegnando indefessamente onde poter 
assicurare al meglio il cronoprogramma di tutti gli interventi attuativi a seguito della nota 
sentenza della CEDU. 

La convinta adesione allo straordinario piano di interventi indicato dalla Commissione 
ministeriale parte dalla primaria considerazione del debito di legalità che ha maturato  
l’Amministrazione Penitenziaria e dal senso di responsabilità di ogni operatore verso lo Stato, 
laddove finanche il Presidente della Repubblica ha certificato l’inadempienza delle nostre carceri 
alla tutela dei diritti umani. 
 

Orbene, a fronte di ciò si paventa dallo stesso Ministro della Giustizia una possibile 
applicazione di ulteriori tagli di figure dirigenziali in ambito penitenziario a seguito della cd. 
spending review. 

La riduzione delle professionalità nel penitenziario, peraltro già carente in larga parte 
delle articolazioni periferiche, renderà difficilmente assicurabile il piano di azione, presentato a 
Strasburgo il 4 e 5 novembre u.s., per il superamento dell’emergenza carceraria in linea con le 
indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ed il ricco ventaglio di misure, strutturali e 
trattamentali, per i quali l’Italia si è impegnata! 
 

UNADIS ritiene che il processo di riorganizzazione e la revisione della spesa siano 
interventi senz’altro necessari ma che vadano elaborati congiuntamente a chi direttamente, ogni 
giorno, è impegnato direttamente nella gestione dell’emergenza del sovraffollamento nei 
penitenziari e nei processi di cambiamento in ambito regionale. 
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Non è possibile infatti siano ridisegnate circoscrizioni interdistrettuali a scapito della 
buona amministrazione, non è oggi più pensabile che si riducano strutture periferiche a fronte di 
una struttura centrale appesantita e ridondante. 
 

Per cui con tutta la forza e la consapevolezza dell’essere Dirigenti dello Stato, nel 
confermare la propria collaborazione a riguardo, si esprime la propria contrarietà a qualsiasi 
disegno che contempli ipotesi di accorpamenti organizzativi, a tutti i livelli 
dell’Amministrazione, a partire dalle sedi sul territorio – Provveditorati regionali, Istituti 
Penitenziari ed Uepe – e di tagli di specifiche professionalità, quali i Dirigenti di Area 1, 
impegnati ad assicurare in ambito regionale  il prezioso impulso, coordinamento e verifica delle 
disposizioni centrali in materia di trattamento dei detenuti e degli interventi in attuazione delle 
indicazioni di codesta Commissione, ed i Dirigenti penitenziari, direttamente sul frontline della 
gestione dei detenuti e nella realizzazione delle azioni necessarie richieste dalla Cedu, 
unitamente alla Polizia Penitenziaria e le professionalità socio-educative. 
 

Diversamente lo sforzo encomiabile che si sta operando verrebbe vanificato da una 
organizzazione fortemente centralizzata, una testa senza braccia, e scarsa presenza nei luoghi di 
intervento operativo. 
  Le linee di indirizzo e le disposizioni dipartimentali possono essere realizzate solo se vi è 
chi ha reale conoscenza del contesto locale e delle sue esigenze, da chi può efficacemente 
svolgere funzioni di garanzia e corretta osservanza delle norme in materia di sicurezza e 
trattamento penitenziario, da chi può direttamente e concretamente concorrere ad assicurare gli 
obiettivi e la missione istituzionale dell’Amministrazione penitenziaria. 
 

        


