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Prot. 193_FC

Roma, 5 giugno 2019

Al Direttore Generale del
Personale e delle Risorse
dr. Massimo Parisi

Signor Direttore Generale,
con la presente siamo a porgerLe il nostro benvenuto, unito all'augurio di un proficuo e sereno lavoro
al vertice della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento della Amministrazione
Penitenziaria.
La nostra personale esperienza di ex operatori penitenziari con un ventennio trascorso all'interno
degli istituti, minorili e per adulti, ci fanno prediligere il rapporto con codesta Amministrazione, della quale
conosciamo i tanti pregi, le difficoltà, qualche difetto.
Come Dirigente responsabile del personale, Lei è il nostro interlocutore privilegiato, per cui Le
porgiamo le nostre riflessioni insieme con alcune richieste.
Crediamo che sia giunto il momento di operare un cambiamento epocale all'interno
dell'amministrazione penitenziaria, attraverso la confluenza di tutto il personale attualmente inquadrato nel
comparto funzioni centrali all'interno dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria.
Non si tratta di un cambiamento meramente formale, al contrario tale coraggiosa scelta servirebbe
a seppellire una volta per tutte una disfunzionale sperequazione di trattamento, economico e giuridico, tra
operatori impegnati a perseguire il medesimo fine istituzionale, ognuno forte delle specificità del proprio
profilo professionale e del ruolo ad esso correlato.
Troppo spesso infatti, all'interno del carcere si è alimentato uno sterile ed astorico dualismo tra
trattamento e sicurezza - quasi fosse una scelta di campo tra buoni e cattivi - quando invece le due
dimensioni devono convivere in perfetto equilibrio sulla scorta di quanto previsto dal nostro quadro
normativo, dalla Carta costituzionale all'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di esecuzione ai
Regolamenti dei singoli istituti.
Il recente provvedimento che ha determinato la mancata corresponsione dell'indennità penitenziaria
per ogni giorno di assenza per malattia soltanto per il personale del comparto funzioni centrali ha
ulteriormente acuito la sperequazione tra gli operatori, mentre viceversa mai come adesso si pone l'esigenza
di una sinergia operativa all'interno degli istituti, di fronte alle nuove sfide poste dall'adozione del modello
della vigilanza dinamica, dal rischio della radicalizzazione violenta da parte di alcuni tra i detenuti, dalla
sempre maggior diffusione di patologie psichiatriche tra i ristretti, dal sovraffollamento, tanto per citarne
alcune...
A completamento di quanto illustrato, al fine di rendere realmente efficace la necessaria profonda
riforma del sistema penitenziario, si evidenzia l'urgenza di procedere a nuove assunzioni all'interno degli
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istituti, attese le carenze di organico di tutti i profili professionali, in modo tale da adempiere al mandato
costituzionale di cui all'articolo 27, e cioè tendere alla rieducazione dei condannati, garantendo nel
contempo l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari.
Auspichiamo che quanto da noi rappresentato possa essere condiviso dal Direttore Generale del
personale e diventare, attraverso l'impulso del Capo del Dipartimento e l'azione del Signor Ministro della
Giustizia, il percorso futuro della amministrazione penitenziaria, nell'interesse dei suoi operatori tutti,
dell'utenza, degli Italiani.
Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
347.0662930

