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Oggetto: Osservazioni e proposte relative allo Schema di Decreto concernente 
l’individuazione presso il DAP degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione 
dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi art.16 
co.1 e 2 del DPCM 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”. 
 

 
In relazione a quanto in oggetto, con non poco rammarico, si constata come tutti i contributi 

finora offerti con le numerose note inviate, a fronte di una mancanza di possibilità di interlocuzione 
e di partecipazione da parte di questa organizzazione sindacale rappresentativa della dirigenza 
contrattualizzata, siano stati sostanzialmente disattesi ovvero non siano state fornite risposte alle 
problematiche in esse evidenziate.  

Per cui la prima riflessione, all’atto del ricevimento dello Schema in oggetto, è stata circa 
l’utilità di continuare ad offrire un contributo, che avrebbe avuto solo il valore di un atto “dovuto”, 
parte di un rituale ormai svuotato di senso. 

E’ prevalsa subito dopo la considerazione, razionale ma anche di passione per il nostro lavoro, 
di partecipare e di esprimere le nostre osservazioni, non fosse altro che per dignità e per perseguire, 
ancora una volta, ogni più utile tentativo per una migliore soluzione organizzativa, atta a 
contemperare le esigenze della funzionalità del sistema giustizia con la più opportuna valutazione e 
tutela delle posizioni dirigenziali nell’ambito della riorganizzazione del Ministero. 
 

I punti cardine, sui quali si fondono le riflessione che seguiranno, riguardano l’osservanza alla 
normativa legislativa e contrattuale, la trasparenza e la meritocrazia, la valorizzazione della 
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dirigenza e la rotazione degli incarichi, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa: tutti 
aspetti imprescindibili per un reale processo di riorganizzazione. 
 

Per cui Unadis espone le proprie osservazioni, alla luce dello Schema presentato, con specifico 
riguardo a: 

1. la valorizzazione della dirigenza e le procedure per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali di livello non generale 

2. il mantenimento dei Presidi territoriali e relative competenze,  
3. la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e misure atte alla “compensazione” tra i 

Dipartimenti. 
4. osservazioni circa modifiche/integrazioni da apportare allo Schema ed alle relative Tabelle. 

 
°°°OOO°°° 

 
1. Preliminarmente si osserva come quanto presentato nello Schema in oggetto appare una 

distribuzione anacronistica, irragionevole e meramente compilativa di una architettura 
organizzativa ormai obsoleta, laddove continuano a ripercorrersi le attuali perniciose 
differenziazioni tra le diverse dirigenze presenti nel DAP, senza alcun segnale del necessario 
cambiamento atto alla valorizzazione della dirigenza nel segno del miglior 
effincentamento del sistema della giustizia e del merito, previo un trasparente procedimento 
di valutazione. 
Era stata evidenziata, nella nostra precedente nota dello scorso 1 dicembre, come tale 
tematica fosse di particolare rilevanza in sede di definizione dei posti di funzione da istituire 
presso le sedi centrali e periferiche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in 
attuazione del decreto di riorganizzazione del Ministero della Giustizia. 
La legge n.154/2005, che ha istituito la dirigenza penitenziaria (riconoscendo le mansioni 
dagli appartenenti alla carriera direttiva preposti alla Direzione degli Istituti penitenziari, 
proprio per dare ad ogni sede penitenziaria una figura dirigenziale), nasce proprio 
dall’esigenza di dotare ogni Istituto penitenziario di un proprio Dirigente. 
Mentre i Dirigenti contrattualizzati di Area 1 sono, invece, tali per aver superato un 
concorso pubblico ed in quanto dirigenti amministrativi dello Stato non possono operare 
negli Istituti penitenziari: per costoro, in possesso di specifica professionalità specializzata 
negli Uffici che dirigono, sono stati previsti incarichi in ambito dipartimentale centrale e 
presso i Provveditorati Regionali. Unadis torna a chiedere che per costoro siano previsti 
posti di funzione dirigenziale, oltre che negli auspicabili Presidi territoriali1, presso le Scuole 
di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria e le Direzioni Generali del DAP. 
Trattasi, infatti, di strutture ove non sono presenti le specificità eventualmente previste per la 
dirigenza penitenziaria (Istituti penitenziari ed UEPE), la cui Direzione pertanto, e sempre 
per analogia al Dipartimento della Giustizia Minorile, può essere affidata alla Dirigenza 
amministrativa contrattualizzata nell’Area 1. 
Analogamente a quanto previsto nel DM inerente il nuovo Dipartimento per la Giustizia 
minorile e di Comunità, si chiede che anche per il DAP siano riservati alla Dirigenza 

                                                
1 di cui si tratterà nel successivo punto 
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penitenziaria solo i posti di funzione specifica, ovvero la Direzione degli Istituti 
penitenziari, non prevedendo a priori riserve di posti conferibili ad una o all’altra 
dirigenza contrattualizzata. Solo così facendo potranno essere individuate più 
opportunamente le migliori professionalità idonee ai posti di funzione da ricoprire e 
valorizzate le professionalità oggi presenti. 
La selezione dei dirigenti ai posti di funzione deve avvenire per comprovata 
professionalità contestuale al posto di funzione dirigenziale e non per categoria!2  
 
Nello specifico vogliono evidenziasi come: 
 -Sia nella tabella A1 (relativa alle DD.GG. del DAP) che nella tabella A2 (relativa ai 
PRAP) i posti di funzione dirigenziali 3sono rigidamente suddivisi per categorie: dirigenti di 
istituto penitenziario, dirigenti di area1, dirigenti del corpo di P.P. Questa impostazione 
prefigura un’assegnazione dei posti di funzione basata non tanto sul C.V. (e quindi su: titoli 
accademici, esperienze pregresse, capacità professionali, meriti, valutazione annuale, 
trasparenza, anticorruzione, partecipazione attiva e misurabile a progetti interni 
all’amministrazione o alla progettazione europea ecc.) ma sull’appartenenza ad una 

                                                
2 Singolarmente, qualora si voglia mantenere una impostazione coerente con l’individuazione dei 
posti di funzione dirigenziale “per categorie e non per professionalità”, tutti i posti 
nell’amministrazione centrale (DAP e PRAP) dovrebbero essere riservati ai dirigenti di area 1 
(eccetto quelli relativi agli uffici sicurezza e traduzioni) in considerazione che l’unica specificità dei 
dirigenti penitenziari è quella di dirigere gli istituti penitenziari!  
 
3 Senza entrare nel merito dei singoli posti di funzione, a titolo esemplificativo e tuttavia casi 
emblematici, si rileva come i posti dirigenziali relativi alla Direzione Generale della Formazione e 
quelli relativi alle Scuole di Formazione del personale siano tutti riservati alla Dirigenza 
penitenziaria: personale che nella maggioranza dei casi ha una formazione accademica giuridica non 
propriamente specifica per la gestione della formazione degli adulti. Questi posti dirigenziali 
vengono dallo schema di decreto preclusi ai dirigenti di Area1, personale  che al contrario dei 
dirigenti di I.P nella maggioranza dei casi ha una formazione accademica di tipo psico-pedagogico-
sociale che manifestamente è più adatta a programmare e a gestire gli interventi di tipo formativo. 
Non è un caso che il D.M. del 2007 sulle posizioni dirigenziali attualmente in vigore (decreto 
Mastella) prevede dei dirigenti di Area1 nell’area della formazione.  Come non stigmatizzare, in 
quest’ottica, la scelta di assegnare il posto di Direttore dell’Ufficio III della formazione del personale 
dell’area penale esterna e della Giustizia minorile ad un dirigente penitenziario, quando le 
professionalità operanti fanno riferimento all’esecuzione penale esterna degli adulti e dei minori e 
solo marginalmente al settore della detenzione 
Altre singolarità si osservano alla direzione dell’ufficio V del trattamento economico e previdenziale 
e ufficio VIII Gare e contratti, entrambi nella DGPR: non solo forse posti di funzione a cui i 
Dirigenti amministrativi di Area 1, per titoli accademici e comprovata professionalità, possono 
continuare a gestire? Analogamente per i Provveditorati, in riferimento alla tabella A2, per le stesse 
motivazioni sopra esposte non si comprende perché il posto di funzione degli Uffici I per gli 
AA.GG, il personale e la formazione dei PRAP sia negata ai dirigenti amministrativi. Anche queste 
articolazioni infatti costituiscono un ambito in cui le competenze relative all’organizzazione del 
lavoro, alla gestione delle risorse umane e alla formazione sono prevalenti, dimensioni che vanno 
affrontate con una preparazione ampia e traversale. 
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specifica carriera dirigenziale. Tutto ciò ricalca un approccio ormai superato di gestione 
della propria classe dirigente da parte dell’amministrazione pubblica: prescinde infatti dai 
sistemi di valutazione e dal controllo di gestione introdotti ormai da tempo nelle P.A. e dalla 
fondamentale relazione tra performance organizzativa e performance individuale del 
dirigente e dei propri collaboratori. Se quest’ultima impostazione fosse adottata anche 
dall’Amministrazione Penitenziaria - così come avviene nelle articolazioni più moderne ed 
efficienti della P.A - l’assegnazione dei posti di funzione dirigenziali si attuerebbe attraverso 
delle procedure di  valutazione dei requisiti posseduti dal dirigente rispetto allo specificità 
del posto di funzione.   
 
Il criterio adottato nello Schema del Decreto attuativo - selezione a monte della categoria di 
appartenenza - appare illegittimo perché in contrasto con tutta la normativa di settore. La 
dirigenza penitenziaria, infatti, proprio perché introdotta da una normativa speciale, (per il 
momento ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art. 97 della 
Costituzione) deve essere utilizzata unicamente per la direzione degli Istituti Penitenziari e 
non per posti di funzione che per la loro natura richiedono competenze generali e 
trasversali). 4  
Si torna ad evidenziare come una seria individuazione dei posti di funzione dirigenziale 
debba osservare come le uniche specificità siano quelle dei dirigenti di Istituto penitenziario 
che dovrebbero essere assegnati esclusivamente alla direzione degli Istituti penitenziari  e 
quella dei dirigenti del corpo della Polizia Penitenziaria che dovrebbero essere impiegati 
esclusivamente alla gestione della Sicurezza5 . 

 
2. In relazione all' istituzione di presidi territoriali in luogo dei soppressi Provveditorati 

regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e la definizione delle relative competenze e 
compiti”, di cui al comma 2 dell’art.16 del DPCM,  questa OO.SS. ha avuto modo di 
argomentare ampiamente già in passato con plurime note a riguardo, a cui si rimanda 
integralmente.  

                                                
4 cfr.“non vi è dubbio infatti che gli ordinamento del personale non privatizzato (la dirigenza 
penitenziaria) sono caratterizzati da istituti e principi di natura settoriale, fondati sulla diversità 
ontologica”; principio di specialità, più volte riaffermato dalla Corte Costituzionale per legittimane le 
deroghe soggettive alla privatizzazione (cfr. R. Garofoli- Compendio di Diritto Amministrativo- 
aggiornato alla L.7 agosto 2015 n,124). Peraltro, tali scelte di utilizzo, non per professionalità ma per 
categoria, avranno quale inevitabile esito un copioso contenzioso anche per violazione alle norme 
costituzionali.  Non si può non rilevare come  tutti  gli attuali dirigenti penitenziari non abbiano 
effettuato alcun Concorso Pubblico che li abiliti a svolgere i compiti riservati alla dirigenza 
amministrativa 
 
5 per questa categoria di dirigenti dell’ex Corpo degli AA.CC. l’amministrazione sembra aver 
applicato questo criterio, pur essendoci  una eccezione  - in favore dei Dirigenti penitenziari  - 
sempre nella ambito della DGFormazione laddove  l’Ufficio IV per la formazione della P.P. non 
viene assegnato ad un dirigente di comprovata professionalità nel settore, né tanto meno per 
categoria dirigenziale riservandolo ad un Dirigente di Polizia Penitenziaria, ma ancora una volta  per 
criteri inspiegabili ad un dirigente penitenziario! 
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Quanto previsto in loro luogo, nello Schema, ovvero “distaccamenti che svolgono 
compiti di segreteria tecnica” è inaccettabile e l’unica spiegazione che può darsi a tale 
soluzione organizzativa (in luogo dei Provveditorati soppressi, dice il DPCM) è che essa 
possa essere stata offerta/elaborata da professionalità che non hanno esperito concretamente 
tali funzioni nel campo per cui non abbiano contezza dell’importanza delle costanti e dirette 
relazioni con il territorio e gli Enti Regionali/locali. 
Il cd. Distaccamento è del tutto riduttivo e sicuramente inefficace allo scopo di mantenere 
strutture di contiguità con le articolazioni locali e regionali che possano assicurare le 
esigenze locali specifiche ed il raccordo nonché le intese con i soggetti territoriali, interessati 
alle materie penitenziarie, in modo da garantire alti livelli di efficace risposta alle istanze 
degli Istituti e servizi penitenziari dell’ambito regionale (in materia di sicurezza nella 
gestione detenuti e del loro trattamento) e la necessaria interlocuzione nelle relazioni 
interistituzionali con l’Ente Regione, nelle materie del lavoro, formazione professionale, 
sanità e politiche sociali a favore dell’utenza-detenuta. 
Per cui, si chiede di voler modificare quanto a tal fine previsto nello Schema di DM. 
prevedendo che i Presidi permangano come tali (per le finalità istituzionalmente previste 
ed il necessario raccordo per le materie decentrate agli Enti locali), prevedendovi la 
direzione da parte di un Dirigente amministrativo  (in analogia ai Centri per la Giustizia 
Minorile) che operi in rapporto di gerarchia funzionale rispondente al Provveditore 
Regionale del PRAP (accorpante). 
 

3. Nello Schema NON si rileva alcun riferimento a misure atte alla “compensazione” della 
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia tra i Dipartimenti o altre soluzioni idonee 
a risolvere la particolarissima posizione del personale dirigente “in eccedenza” in virtù della 
riduzione dei posti di funzione dirigenziale, di cui con più note Unadis ha posto in evidenza 
alla criticità, offrendo soluzioni a riguardo6.   

                                                
6 Da ultimo con Nota Prot. 1579/C/ 1.12.2015.- Rileva a tal proposito l’eventuale surplus di 4 unità 
nel ruolo Dirigenti di Area 1 in servizio nel Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 
dirigenti di comprovata esperienza e rilevante specializzazione, con oltre 30 anni di servizio nel 
DAP, i quali hanno sviluppato una altissima professionalità nel settore, degli specialist della gestione 
dell’esecuzione penale.  
Si auspicò potessero venire trovate specifiche soluzioni organizzative adeguate sia per evitare che 
l’Amministrazione Penitenziaria debba privarsi di tali professionalità, sulla cui selezione-
formazione-valutazione si è investito molto, sia per evitare la mortificazione dell’impegno e la 
verificata dedizione operativa, in definitiva, la dignità di questi lavoratori. 
Venne così chiesto, con più note, un concreto impegno del Sig. Ministro affinché all’interno delle 
stesso Ministero della Giustizia si provvedesse a riassorbire tale personale, superando se necessario 
la gestione per comparti stagno tra i suoi diversi Dipartimenti, prima dell’assorbimento in esso di 
personale proveniente dall’esterno (vedi le Provincie).  
E’ infatti assolutamente indispensabile prevedere il ricorso a forme di mobilità privilegiata verso altri 
ambiti del Ministero della Giustizia, ove oggi vi sono posti di funzione dirigenziale disponibili 
(ovvero il DOG ed il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità) nella logica della 
compensazione tra Dipartimenti, senza alcuna incidenza e della dotazione organica di Ministero.  
Altre soluzioni prospettate si riferivano a: 
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I Dirigenti di Area 1 del DAP, rappresentati per il 70% da Unadis, sono “figli di un Dio 
minore”? 
Nessuna risposta, nessuna interlocuzione più volte richiesta, nessuna indicazione. 
Sconcertante! 
 

4. Di seguito si indicano alcuni errori materiali e modifiche/integrazioni da voler 
apportare allo Schema: 
 

a) In premessa, ove è scritto “RITENUTA l’esigenza di provvedere contestualmente 
all’individuazione dei posti di funzione da conferire, nell’ambito degli uffici centrali e 
periferici dell’amministrazione penitenziaria, ai dirigenti penitenziari, ed ai dirigenti con 
incarico superiore (...),  va aggiunto ed ai dirigenti di Area 1 o contrattualizzati  
 

b) Sul titolo I – disposizioni generale, all’art.2 punto 7: non si comprende l’incarico di 
Direttore aggiunto nei Prap in quanto, realisticamente non sono previsti in tutti i Prap ma 
solo in quelli che sono stati conglobati con i Prap soppressi, senza alcuna considerazione 
per la complessità di altri (vedi la Sicilia). .Si suggerisce di eliminare questa figura 
foriera di confusioni e sicuri conflitti e distribuirla nel territorio. 

 
c) Artt. 4-5-6-7-9 e relative Tabella: Gli Uffici I di queste articolazioni si occupano di compiti 

prettamente amministrativi; se può essere legittimo che un Dirigente penitenziario possa 
occuparsi di affari legali e di sicurezza, appare del tutto incomprensibile perché solo a 
questa figura sia concessa la possibilità di occuparsi degli Uffici I nei Prap ed in similari nel 

                                                                                                                                                            
- soluzione amministrativa di riassegnazione interna allo stesso Ministero dei 4 dirigenti in 

eccedenza nel DAP, con conferimento di incarico presso il DOG ed il Dipartimento della 
Giustizia Minorile;  

- attivazione di normativa atta al transito volontario dei Dirigenti contrattualizzati in “eccedenza” 
nella carriera della Dirigenza penitenziaria (atteso peraltro che da molti anni predetti Dirigenti, 
in molti casi, svolgono funzioni analoghe presso gli Uffici Detenuti e Trattamento dei Prap e che 
da anni vi sono istituti penitenziari senza un Dirigente titolare e con molti Dirigenti che 
ricoprono ruoli “ad interim” in istituti di complessa gestione. Si ricorda che analoghe possibilità 
sono state date al personale delle ex vigilatrici penitenziarie in occasione della L.395/90 ed ai 
Magistrati in servizio presso il Dap on la Legge 27 luglio 2005, n. 154 e D.Lgs. 15 febbraio 
2006, n. 63). 

 
A tal proposito, proprio per evitare di disperdere le specifiche professionalità maturate nell’ambito 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, si evidenzia come la soluzione ottimale possa 
essere proprio la compensazione tra i vari ambiti del Ministero della Giustizia da attuarsi già all’atto 
del D.M. attuativo di cui all’art.16 comma 1, previa modesta modifica delle tabelle ivi citate; trattasi 
in definitiva di compensazione da attuarsi mediante variazione in aumento ed in diminuzione di sole 
4 unità, a compensazione tra i Dipartimenti (tab. D-E-F)  senza oltrepassare la complessiva 
dotazione organica di Ministero fissata in tabella C (art.16 co.9). 
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DAP laddove trattasi di funzioni squisitamente amministrative ove la professionalità 
dei Dirigenti di Area 1 è quella rispondente. 

 
d) Art. 5. Si denotano diverse incongruenze: tutti gli incarichi sono conferiti a dirigenti 

penitenziari, tranne quelli dell’Ufficio VII conferiti a tre dirigenti di area 1 tecnici (ovvero 
ingegneri e architetti). Posto che l’Ufficio è uno quale posto di funzione dirigenziale, non si 
comprende la deroga stabilita nell’art.2 punto 7, atteso che, con riguardo alle auspicate  
misure atte alla compensazione delle eccedenze di Dirigenti di Area 1, come già indicato 
nei precedenti comunicati sindacali, potrebbe essere possibile effettuare l’inserimento di 2 
dei 3 tre dirigenti A1 (ingegneri e architetti) nell’organico previsto dall’art. 8 del 
Decreto 14 dicembre 2015  “Misure necessarie al coordinamento informativo ed 
operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre 
articolazioni del Ministero della giustizia e per l’individuazione delle misure di raccordo 
con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l’individuazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell’art. 16 del 
d.p.c.m. 84/2015”. Tale proposta oltre ad essere corretta in osservanza contrattuale e 
congruente al DPCM, consentirebbe di ridurre l’esubero di Dirigenti di Area 1 dal DAP 
e così di poter destinare altri due posti di funzione alla dirigenza contrattualizzata in 
ambito centrale (quali, ad esempio, presso la Direzione Generale della Formazione-Ufficio 
II, presso la Direzione Generale Detenuti e Trattamento- Ufficio I-IV-V, presso l’Ufficio 
del Capo Dipartimento-Ufficio V). 
Sempre all’art.5, risulta incomprensibile, altresì, l’esclusione della figura amministrativa del 
dirigente di Area 1 nell’ufficio VI, quello dei concorsi ma, ancora più eclatante, 
l’esclusione perentoria  nell’ufficio V (trattamento economico e previdenziale) e 
nell’Ufficio VIII ( gare e contratti).  
 

e) Art.6. Si prende atto della destinazione degli Uffici II e III quali posti di funzione per la 
Dirigenza di Area 1, in linea con la ultradecennale applicazione di tale professionalità in tali 
ambiti. Riguardo, invece, l’Ufficio IV (ufficio detenuti media sicurezza) e V (ufficio 
detenuti alta sicurezza), attesa la quantità dei compiti ed il numero rilevante dei detenuti da 
gestire, appare opportuno operare una ponderata riflessione in ordine alla necessità che a 
tali Uffici, in aggiunta al direttore titolare, possa essere affiancato da un altro dirigente , da 
individuare tra i Dirigenti di Area 1 che finora hanno svolto medesime funzioni presso 
i PRAP che sono oggetto di soppressione, quale “recupero delle risorse dirigenziali già 
assegnate ai provveditorati regionali soppressi dal  DPCM n.85/15, analogamente a quanto 
citato in premessa al DM in oggetto. Tale operazione può avvenire, ad invarianza del 
numero dei posti di funzione dirigenziale per l’Area 1, con il recupero dei due posti di cui al 
precedente punto d). 
Inoltre, riguardo l’attribuzione delle competenze tra gli Uffici in cui viene declinata la 
Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, si propone la seguente modifica, che 
renderebbe più funzionale il servizio, ad invarianza dei posti di funzione dirigenziale: al 
posto di quanto proposto nello Schema per quanto attiene l’Ufficio VI “Banca del DNA”, si 
propone la reintroduzione dell’Ufficio “Servizi Sanitari”, in modo che possa essere gestito 
da un unico Ufficio tutta la materia sanitaria, compresi i necessari trasferimenti dei detenuti 
per tali esigenze,le attività connesse alla presa in carico del disagio e alla prevenzione del 
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suicidio in carcere, alla tutela della salute mentale, alle limitazioni funzionali (disabilità 
motoria), alla tossicodipendenza, ai reparti di medicina protetta. Tale reintroduzione, 
sempre per analogia, può comprendere al suo interno anche la gestione della Banca Dati del 
DNA. 

 
f) Art.7: E’ davvero sorprendente che nella Direzione Generale della Formazione non sia 

previsto nessun incarico di funzione ai dirigenti di Area 1 (tabella A1), atteso che la 
formazione va erogata anche alla dirigenza contrattualizzata, presente sia al Dap che alla 
DGMC. Oltre alle ampie argomentazioni già illustrate a riguardo nel punto 1 della presente 
nota, rileva come sia grave l’estromissione della Dirigenza contrattualizzata che, da sempre 
è in possesso di specifica competenza e comprovata esperienza: a tal proposito si chiede, 
assolutamente, di inserire un dirigente di Area 1 per l’Ufficio II, auspicando la 
possibilità di un altro posto di funzione per la dirigenza contrattualizzata per l’Ufficio III. 
 

g) Titolo III – Art. 8 Scuole di formazione. Al comma 2 si rileva come nessun dirigente di area 
1 sia previsto alla direzione delle Scuole (con riferimento alla Tabella A4): tale 
individuazione risulta discriminatoria e, soprattutto non appare congruente alla 
valorizzazione delle competenze della dirigenza in senso lato e secondo una pianificazione 
dell’Amministrazione legata al raggiungimento dei risultati” (cfr. come ampiamente 
argomentato nel punto 1 4 della presente nota); 

 
h) Art. 11 – disposizioni finali . Non si comprende perché nell’ultima delle disposizioni finali è 

previsto che “si provvede, con successivi decreti, ad individuare i criteri di conferimento 
degli incarichi dirigenziali, anche temporanei, presso l’amministrazione centrale.”  

Perché solo per l’Amministrazione centrale e non  anche quella periferica? 
Perché ci saranno decreti successivi?  
Sembrerebbe che, in questo modo,  vengano prima assegnati gli incarichi periferici e, solo 
successivamente quelli centrali. Questa scelta genererebbe disparità di trattamento e 
confusione per cui è auspicabile modificare il comma finale eliminando la parte che 
prevede la temporaneità  (atteso che l’arco temporale di incarico dirigenziale è codificato 
da leggi e contratti) ed il riferimento al solo ambito dell’amministrazione centrale.   
 

i) Circa le TABELLE (oltre  a quanto già evidenziato nei punti precedenti), allegate allo 
Schema: 
 

 Tabelle A2: Incomprensibile e contro i dettati dell’efficacia e dell’efficienza risulta essere la 
previsione di 2 posti di funzione dirigenziale, riservati alla Dirigenza Penitenziaria, destinati 
all’Ufficio per gli affari generali e personale e la formazione di alcuni Prap e non di altri. La 
scelta sembra ricadere sui Prap che hanno inglobato i Prap soppressi, ma appare, davvero, 
una scelta non congruente all’esigenza della razionalizzazione delle risorse e riduzione dei 
posti di funzione nelle sedi centrali a scapito degli Istituti penitenziari. Peraltro appare 
illogica, ad esempio, in quanto non tiene conto della complessità di alcuni Prap, quali quello 
della Campania o della Sicilia. Si chiede che ai predetti Uffici vi sia assegnato un solo 
posto di funzione dirigenziale così da rendere disponibili più dirigenti (5) per le sedi degli 
Istituti penitenziari, evitando accorpamenti dannosi. 
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 Tabelle A3 – Istituti penitenziari: si rileva come siano proposti accorpamenti di sedi 

penitenziarie con altre, in ragione sostanzialmente del solo criterio della capienza del 
numero di detenuti: a tal riguardo, si evidenzia che i dati riportati sono la presenza dei 
detenuti e non la capienza ovvero la potenziale recettività. Per questo il criterio usato è 
fuorviante; inoltre non è possibile ragionare solo con tale criterio misconoscendo che la 
complessità delle sedi penitenziarie non è data dal numero dei detenuti presenti bensi dalla 
tipologia dei circuiti detentivi attivati, dal loro numero presso la singola sede ed altri 
elementi caratterizzanti la loro specificità. Non si è tenuto conto altresi delle difficoltà 
orografiche e viarie. Si propone, pertanto, una revisione degli accorpamenti tenendo in 
considerazione criteri più pertinenti alla complessità delle sedi penitenziarie.  

 
 Sempre riguardo le Tabelle A3, vanno rivisti i livelli di classificazione degli Istituti in 

relazione a pertinenti criteri misuranti la complessità gestionale, e non alla mera presenza 
numerica ad una certa data di detenuti. 

 
 In ogni caso Unadis ritiene che, piuttosto che accorpare più sedi penitenziarie sotto una sola 

dirigenza, possa più correttamente operarsi una loro diminuzione mediante la chiusura di 
quegli Istituti di ridotte dimensioni in quanto a recettività (quali Pistoia, Lauro, Sondrio, 
Eboli, Vallo della Lucania, Castelfranco Emilia, Chiavari, Gorizia, Lanusei, Laureana, 
Massa, Grosseto, Isernia, Empoli, Camerino), che risultano solo antieconomici e di scarsa 
utilità, a partire da quelli al di sotto di 50 unità detenute, liberando così risorse per altri del 
territorio regionale, a partire dall’assicurazione della figura di un dirigente aggiunto per le 
sedi con recettività detentiva superiore a 300 unità.  

 
 Si è contrari, per evidenti conseguenti riflessi operativi, all’accorpamento di Istituti con 

numero di detenuti superiore a 100 unità con altre sedi penitenziarie. Anomalo e 
disfunzionale (attesa anche  la diversità dei Comuni e delle ASL di riferimento) risulta 
essere infatti l’accorpamento di alcune sedi, quali: le due sedi penitenziarie in Alessandria, 
Brescia ed a Reggio Calabria, la sede di Chieti (unica per sperimentazione del trattamento 
sex-offenders) con quella di Pescara, la sede di Fossombrone con quella di Pesaro (peraltro 
molto distanti), la sede di Melfi con Potenza, la sede di Turi con Bari, le sedi di Udine-
Tolmezzo e Pordenone. Incomprensibile è il vantaggio: con il proposto accorpamento non si 
riduce il numero di dirigenti; piuttosto la responsabilità gestionale ricadrà in capo al 
Direttore titolare, il quale dovrà dividersi tra più sedi ed incombenze con conseguenti 
ricadute in termini di performance. Unadis chiede che le sedi sopraindicate rimangano 
distinte e con a capo un proprio Dirigente. 
 

 Per medesime esigenze gestionali, risulta disfunzionale l’accorpamento al C.P. di 
Secondigliano della CCF di Pozzuoli (di fatto l’istituto è il secondo in Italia destinato alle 
sole detenute ed è sede di una articolazione per la tutela della salute mentale in carcere); 
inoltre dallo schema non è dato conoscersi cosa si prospetti per l’attuale OPG di Aversa (che 
nel progetto del PRAP Campania dovrebbe essere riconvertito in casa di reclusione per circa 
200 posti). 
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Non aggiungiamo oltre, ad evitare di tediare a riguardo, tuttavia quanto finora argomentato 
induce a voler segnalare l’assoluta necessità di una approfondita riflessione e ponderata analisi 
di quanto previsto nello Schema, proprio perché i riflessi organizzativi, gestionali e le 
conseguenze di una siffatta riorganizzazione potrebbero essere fatali per la tenuta del sistema 
penitenziario, non escludendosi numerose conflittualità e contenziosi dannosi che 
rallenterebbero l’azione amministrativa. 

 
Vogliano credere ci possa essere un minimo di spazio di interlocuzione ed, ancora una volta, 

poter offrire ogni più ampia disponibilità a fornire ulteriori elementi di analisi e proposta con 
spirito costruttivo e collaborativo, in occasione del previsto incontro. 

 
Distinti saluti 

 

 


