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Incontro con il nuovo Direttore Generale del Personale e delle Risorse – DAP 
 

In data 18 febbraio Unadis ha incontrato il nuovo Direttore Generale del Personale e delle 
Risorse, dott. Pietro Buffa. 

Per Unadis era presente il Segretario Nazionale, Responsabile della Giustizia, d.ssa 
Fiammetta Trisi. 

  Nel corso dell’incontro sono state poste le basi  per costruttive interrelazioni, confidando 
nelle sue spiccate capacità professionali, necessarie per essere interprete del necessario 
rinnovamento intellettuale e gestionale; al DG sono state rappresentate le più rilevanti criticità 
inerenti l’Area 1 con contestuale richiesta di voler apporre una particolare cura su taluni aspetti 
gestionali, forse non adeguatamente seguiti fino ad oggi dal DAP,  riguardo le problematiche 
dell’Area 1 più volte rappresentate da Unadis a tutti i livelli politici ed amministrativi. 

Nello specifico, si è trattato di come, fin dal giugno scorso, questa O.S. ha posto 
all’attenzione dei vertici del Ministero, la particolarissima posizione del personale dirigente “in 
eccedenza” in virtù della riduzione dei posti di funzione dirigenziale, a seguito del nuovo 
Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e relativa riduzione degli uffici 
dirigenziali e delle dotazioni organiche. 

Abbiamo, quindi, ricordato le azioni atte a poter individuare 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. Abbiamo insistito sulla verificata dedizione operativa e sulla 
dignità di questi lavoratori 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. 

In questa delicatissima fase di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e, quindi,  
del DAP e nell’imminenza dei DM attuativi riguardo i posti di funzione di dirigenza non 
generale, abbiamo chiesto al Dr. Buffa di essere Garanzia, affinché il nuovo disegno 
organizzativo sappia contemperare una ponderata valutazione delle posizioni dirigenziali da 
attribuire alla dirigenza contrattualizzata e la migliore funzionalità del sistema giustizia, non 
disperdendo le migliori professionalità interne. 
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Convocazione del 18 febbraio da parte del Capo del Dipartimento: impiego del personale di 

sedi soppresse. 
 
 
Il Capo del Dipartimento, unitamente a Vice Capo e Direttore Generale dl Personale, hanno 
convocato le OO.SS. per preliminarmente co-individuare una serie di misure atte a sostenete il 
personale che, a seguito delle soppressioni di sede, dovrà essere ricollocato. 
L’orientamento  pare quello di facilitare l’assegnazione a domanda su sedi della stessa città, o 
provinciale, ovvero regionale; non trascurando il criterio della distanza quando sussista sede 
penitenziaria in altra circoscrizione regionale tuttavia più vicina a quella attuale, che verrà 
soppressa. 
 
E’ stato ricordato altresì il PdG del 5.11.12 in cui è stato previsto venga riconosciuto un bonus di 
4 punti in sede di interpello nazionale per la Polizia Penitenziaria. 
 
Il giorno prima analoga tematica è stata affrontata per il personale del Comparto Ministeri che 
verrà ricollocato in sedi penitenziarie limitrofe anche in soprannumero. 
 
E’ stato precisato che la dirigenza non potrà avvalersi di simili criteri e procedure, attesa la 
specificità contrattuattale; tuttavia dovranno essere attenzionate situazioni simili, onde 
attenuare il possibile minor disagio. Unadis, a riguardo, curerà di rappresentare la questione 
poiché tutto il personale deve essere tutelato. 
 

 
 
 
 

 
 

Il Segretario Nazionale e  
Responsabile Sezione Giustizia 

D.ssa Fiammetta Trisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          


