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COMUNICATO SU INCONTRO CON MINISTRO GIUSTIZIA 
 

Si è svolto ieri, 21 luglio 2015, nella sala Livatino, presso il Ministero della Giustizia di via Arenula, l’incontro con 
le OO.SS. e il Ministro della Giustizia On.le Orlando. Per Unadis era presente Giampaolo Cassitta, componente del 
Consiglio Direttivo. L’incontro, cui hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto Dr. Melillo, il Vice Capo del 
Gabinetto Dr. Francesco Cascini e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Dr. Santi Consolo, 
è stato caratterizzato da un’ampia disponibilità dei sindacati al dialogo e al confronto su un tema di primaria 
importanza: la politica penitenziaria del Paese. 

Il Ministro, nella sua introduzione, ha comunicato che i lavori delle varie commissioni degli stati generali si 
concluderanno entro settembre con la presentazione di una prima bozza e si aprirà, a quel punto, il passaggio 
istituzionale del confronto con tutte le OO.SS. 
Il rappresentante UNADIS, nel suo intervento, ringraziando il Ministro per l’opportunità di confronto su un tema 
così importante, ha affermato che finalmente si discute di “politica penitenziaria” e non si intende più solo gestire 
l’emergenza. I piccoli successi di questi ultimi anni hanno visto l’impegno, soprattutto nei Provveditorati e in alcuni 
uffici chiavi del Dipartimento, proprio dei Dirigenti Area 1 che hanno gestito uffici di primaria importanza per la 
gestione dei detenuti, del trattamento e di una buona pianificazione del budget. UNADIS chiede, pertanto, di puntare 
su una nuova politica penitenziaria che includa anche la giustizia riparativa, la messa alla prova, la formazione 
professionale e un metodo manageriale della gestione del lavoro all’interno degli istituti penitenziari. E’ necessario 
introdurre una nuova cultura manageriale anche alla luce del nuovo DPCM, individuando gli obiettivi e 
concordando le strategia con una dirigenza che non può avere un ruolo marginale ma che, invece, deve essere 
protagonista del cambiamento. Non è pensabile, infatti, che i dirigenti di area 1 rimangano ai margini del processo 
innovativo o che non possano, come tranquillamente nelle altre amministrazioni dello Stato, concorrere a posti di 
funzione di prima fascia, alla luce anche della riforma della Pubblica Amministrazione. 

Il Ministro, sempre presente all’incontro, ha concluso i lavori evidenziando che l’organizzazione degli stati generali 
è un'occasione da utilizzare dal punto di vista partecipativo. Alla fine di tutti i lavori e dei confronti verrà prodotto 
un documento politico che sarà il risultato dei lavori dei gruppi. Il documento sarà la base su cui prevedere una 
piattaforma giuridica che porterà, necessariamente, alle modifiche di una legge che ormai è superata nei metodi e 
nelle strategie, anche perché si sta rafforzando l’idea dell’esecuzione della pena soprattutto all’esterno, 
rafforzamento ampiamente previsto dal DPCM che, infatti, ha anticipato i tempi prevedendo un Dipartimento 
(quello dei minori e della comunità) che governi autonomamente e con più forza questo processo di cambiamento. 
Il capo di Gabinetto, Dr. Melillo, ha aggiunto che i suoi uffici sono attualmente impegnati alla scrittura dei vari 
decreti attuativi previsti dal DPCM e l’attenzione è proprio verso la Direzione Generale dei Minori alla quale è stato 
proposto come futuro Capo Dipartimento il Dr. Francesco Cascini. Anche sulle bozze dei decreti è stata garantita la 
massima trasparenza e diffusione alle OO.SS. 

Unadis considera l’incontro sicuramente propositivo e utile ma, chiaramente, non esaustivo. E’ necessario seguire i 
lavori degli stati generali, ma è anche utile comprendere i nuovi assetti amministrativi che saranno disegnati con 
l’attuazione dei vari decreti: è necessario, infatti, che i Dirigenti Area 1 abbiano, assolutamente, le stesse possibilità 
riservate ai dirigenti penitenziari e che, proprio per l’imparzialità e la trasparenza rimarcata più volte nell’incontro, 
gli interpelli dei posti di funzione (anche quelli relativi a posti di seconda fascia in ambito minorile) debbano essere 
aperti a tutta la dirigenza e all’unica variabile riconosciuta dal nostro sindacato: la competenza nella meritocrazia. 

UNADIS VIGILERÀ CHE SIANO TUTELATI I DIRIGENTI DI AREA I, GLI UNICI CHE NEL DAP HANNO 
SUPERATO UN CONCORSO PER LA FUNZIONE DIRIGENZIALE, NONCHÈ GLI UNICI CHE IN QUESTI 
ANNI SONO STATI OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'OIV. 
 
 


