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Prot. 1598/E/11.03.2016                                                                           Al Ministro della Giustizia  

On. Andrea Orlando 
 

p.c. 
Al Capo di Gabinetto   

Cons. Giovanni Melillo  
 

Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  
Cons. Santi Consolo 

 
Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dir. Gen. Massimo De Pascalis 
 

Al Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Dir. Gen. Pietro Buffa 

 
 
Oggetto: Decreto 2 marzo 2016 - Individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale. 
 
 

Con riferimento al Decreto del 2 marzo 2016 relativo all’individuazione presso il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, 
Unadis esprime vivo compiacimento per come sono state accolte diverse delle osservazioni 
presentate con la nota 1587 dell’8.01.16. 

Il Decreto Ministeriale appena presentato, infatti, parte da un punto fondamentale: le 
dirigenze all’interno del DAP  hanno  finalmente medesime dignità, ponendo le basi acchè le 
perniciose differenziazioni, che da tempo ostacolano il necessario cambiamento, siano superate. non 
prevedendo a priori riserve di posti conferibili alla dirigenza penitenziaria od alla dirigenza 
contrattualizzata. 

Si constata che l’aver definito che ogni posto di funzione dirigenziale sia da conferire nello 
spirito della valorizzazione della dirigenza nel segno del miglior effincentamento del sistema della 
giustizia e del merito, previo un trasparente procedimento di valutazione, è un deciso passo avanti. 

Così facendo potranno essere individuate più opportunamente le migliori professionalità 
idonee ai posti di funzione da ricoprire e valorizzate le professionalità oggi presenti, selezionando i 
dirigenti per comprovata professionalità contestuale al posto di funzione dirigenziale e non per 
categoria. 

Con il DM in argomento, la scelta di codesto Dicastero è così virata verso una dirigenza 
adulta e matura per cui ci attendiamo che, con la stessa forza e la stessa coerenza si possa procedere 
alla migliore individuazione delle professionalità necessarie per le funzioni dirigenziali da ricoprire. 
                                                                   

                                                                                                                                     


