Roma, 26 maggio 2017

News Giustizia
22 maggio 2017 – Incontro con il nuovo Capo del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità.
Il nuovo Capo del Dipartimento, d.ssa Gemma Tuccillo, ha inteso incontrare le rappresentanze
sindacali per una prima conoscenza reciproca ed un primo confronto sulle principali
esigenze/problematiche dell’ambito della Giustizia Minorile e di Comunità, anticipando che sulle
specifiche tematiche è già prevista specifica calendarizzazione: 29 maggio per il lavoro
straordinario della Polizia Penitenziaria, 9 giugno per il decreto circa le modalità di impiego
della Polizia Penitenziaria negli UEPE ed il23 giugno in relazione alle piante organiche.
Il Capo Dipartimento ha rinnovato l’intendimento dell’Amministrazione di proseguire nel
processo di consolidamento e di crescita del nuovo Dipartimento, non nascondendo che plurime
sono le problematiche da affrontare e per le quali trovare una soluzione, a partire dal personale
del tutto insufficiente.
Le OO.SS. tutte hanno sottolineato come sia ormai indifferibile curare la dignità ed il giusto
riconoscimento per il personale, che appare sensibilmente penalizzato rispetto a quello di altri
dipartimenti dello stesso Ministero della Giustizia: ad esempio con un significativo
finanziamento del FUA, allo stato del tutto simbolico. Ed ancora, il problema della mobilità
interna e la necessità di risolvere la questione della dirigenza, in presenza attuale di due
specificità normate diversamente.
L’esigenza più emergente è sicuramente quella di trovare il modo di implementare la rilevante
vacanza di organico, laddove trattasi di vera emergenza nell’ambito dell’esecuzione penale
esterna, ma che in ogni caso riguarda tutti gli ambiti professionali del Dipartimento
(amministrativo, contabile e Tecnico) con scorrimento delle graduatorie di concorsi per
assistenti sociali svoltisi presso altre amministrazioni e sblocco del turn over per il settore
nonché l’indizione di concorsi idonei, anche alla luce dell’incremento previsto delle misure
alternative, sostitutive e delle richieste di messa alla prova.
A riguardo, il Direttore generale del personale, Dr. Vincenzo Starita, ha comunicato che è ormai
prossima l’assunzione di 15 educatori tra gli idonei dell’ultimo concorso e di 60 assistenti
sociali dalle graduatorie del concorso INAIL.
Il Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, d.ssa Lucia Castellano, ha di seguito
approfondito le tematiche proprie degli Uepe e lo stato delle procedure riguardo la direzione
degli uffici interdistrettuali e locali.
In ordine agli interpelli per i posti di funzione dirigenziale, banditi a maggio dello scorso anno ed
in parte rimessi a bando nei mesi scorsi, sono in via di definitiva conclusione le procedure di
conferimento degli incarichi per i dirigenti di Area 1 della Giustizia Minorile, con attesa di nulla
osta per alcuni di essi provenienti dai ruoli del DOG e del DAP, attesa la vacanza di dirigenti nei
ruoli del DGMC.
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24 maggio 2017 – Riunione per confronto su schema DM di riorganizzazione
delle strutture ed articolazioni della Direzione Generale della Formazione del
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
Alla presenza del Direttore Generale del Personale, dr. Pietro Buffa, lo schema di DM è stato
presentato ed illustrato dal Direttore Generale della Formazione, Cons. Riccardo Turrini Vita. A
seguire, in assenza di una relazione tecnica allegata allo schema inviato, le OO.SS hanno
rappresentato osservazioni per larga parte riguardanti l’art.14 in ordine alle articolazioni
territoriali della formazione. Sono stati rilevati refusi (quali la struttura di Messina, non più nella
disponibilità, o il riferimento normativo al coma 1 dell’art.12) e l’inopportunità delle indicazioni
dettate nei commi 6 e 7 del medesimo articolo. Riguardo al comma 2 appare necessario
aggiungere la partecipazione dei CGM e degli Uffici Interdistrettuali e comunque, in generale
nel DM, tarare la decretazione in considerazione che la DGF si occupa sia della formazione del
personale del DAP che di quello della Giustizia Minorile e di Comunità; è stata posta altresì
l’esigenza di operare un richiamo a quanto previsto nel DPR 444 circa la competenza della
Formazione assegnata ai Prap e di perseguire una omogeneità tra i due Dipartimenti.
Riguardo al comma 8 dell’art.14, esso è stato oggetto di plurime osservazioni ed interpretazioni
da parte delle OO.SS.; a tal proposito UNADIS ha chiesto espressamente se sottende ad un
conseguente ampliamento di posti di funzione dirigenziale (a modifica del DPCM e DM
pregressi), diversamente di voler chiarire che trattasi di incarichi aggiuntivi per dirigenti già
previsti nell’organico di Prap. Si è censurato altresì che fosse riservato ai soli dirigenti
penitenziari trattandosi di funzioni amministrative e lamentando il perseverare di atteggiamenti,
nella sostanza e nella forma, discriminanti per la dirigenza contrattualizzata. In ultimo si è
chiesto venga omesso l’aggettivo “penitenziario, così da evitare quanto evidenziato.
A conclusione il Cons. Turrini ha risposto che trattasi in sostanza di competenze di funzionario
delegato, per cui non si avrebbe necessità di figura dirigenziale a sovraintendere alle Scuole, e
che avrebbe chiesto la soppressione di tutto il comma 8 che tante perplessità ha suscitato, in
quanto soggetto a diverse interpretazioni e riflessi operativi.
L’incontro è apparso proficuo per la attenzione rivolta alle varie osservazioni emerse, nel
comune intento di una maggiore semplificazione e chiarezza del DM, al fine di dare rilevanza a
tutte le articolazioni e professionalità presenti nei due Dipartimenti con la previsione di idonee
indicazioni di coordinamento formativo ed operativo, necessarie ad assicurare l’unitarietà dei
processi formativi.

Fiammetta Trisi
Responsabile Giustizia Unadis

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma
Tel./FAX (0039) 06 42012931
sito web: www.unadis.it – e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it
Aderente e socio fondatore CODIRP

