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Aderente a CODIRP 

Incontro del 7 ottobre 2015 
con il  Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 

 
Lo scorso 7 ottobre UNADIS ha incontrato il nuovo Capo del Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di comunità, Cons. Francesco Cascini, il quale ha promosso un’occasione di dialogo 
con le OO.SS. in relazione alle innovazioni di cui al recente DPCM inerente la Riorganizzazione 
del Ministero della Giustizia. Il Capo Dipartimento ha inteso sottolineare che trattasi di un nuovo 
Dipartimento e non della sommatoria di due diverse realtà operative. Per cui non vi sarà alcuna 
fusione, piuttosto verranno valorizzati i momenti di coordinamento e l’implementazione dei 
modelli operativi, soprattutto riguardo la “messa alla prova”. Allo stato gli Uffici ed i servizi del 
Minorile e dell’Esecuzione Penale Esterna permarranno ben distinti seppur necessita un 
coordinamento rispetto ai rapporti con gli Enti territoriali. E’ stata ribadita più volta come vada 
salvaguardata la specificità dell’ambito minorile. 
 
Unadis ha chiesto di conoscere più puntualmente l’architettura organizzativa che verrà disegnata 
ed ha evidenziato come debbano essere messe in campo da subito azioni atte a favorire il 
cambiamento, in considerazione delle naturali resistenze culturali e dei timori già diffusisi tra il 
personale. Per cui ha chiesto tempestivi interventi di comunicazione ed iniziative di formazione 
con l’obiettivo dell’apprendimento organizzativo. 

Unadis ha poi evidenziato come si debba dare dignità alle diverse anime della Dirigenza, che nel 
nuovo Dipartimento opereranno, cosicché alla Dirigenza contrattualizzata sia riservata la 
gestione amministrativa ed alla Dirigenza Penitenziaria lo specifico ambito degli UEPE. Vanno 
rispettati in sostanza i profili contrattuali e normativi che regolano le due diverse Dirigenze, 
evitando le commistioni che sono presenti al DAP laddove si osserva un numero considerevole 
di dirigenti penitenziari che, invece di essere titolari di una sede penitenziaria sul territorio (che 
pertanto ne risulta sguarnito), assolvono ad incombenze di carattere squisitamente 
amministrativo, proprie della Dirigenza dell’Area 1. 

Il Capo del Dipartimento allo stato ipotizza che, stante le specificità, in particolar modo della 
Giustizia Minorile, e le difficoltà di tipo normativo, i CGM e gli UEPE continueranno a 
mantenere le proprie articolazioni sui territori. Sarò la formazione la strategia per veicolare una 
comune cultura dell’esecuzione penale. Nello specifico degli UEPE, posta la previsione della 
Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, vi saranno 29 sedi dirigenziali sul territorio 
che coordineranno gli altri UEPE, sedi non dirigenziali. Un ruolo forte e necessario per i 
controlli sarà riservato alla Polizia Penitenziaria. 

Al termine dell’incontro il Capo Dipartimento ha espresso l’intenzione di incontrare nuovamente 
le OO.SS il 5 novembre, prima della definizione del nuovo impianto organizzativo per poterne 
condividerne le necessarie soluzioni, ritenendo che i DM attuativi possano essere varati entro il 
15 dicembre.                         
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