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Roma, lì 18 settembre 2009 
 
Prot. 5206      

Pres. Franco IONTA 
Capo del DAP 
 

        per conoscenza, 
 
         Dr. Emilio DI SOMMA 
         Vice Capo Vicario del DAP  
         con delega al personale 
 
         Dr. Massimo DE PASCALIS 
         Direttore Generale Personale DAP 
 
 
  Oggetto : Dotazioni organiche ed impiego polizia penitenziaria 
 
 Esimio Presidente, 
 
 nel visionare i dati che gentilmente ha voluto renderci disponibili, su nostra richiesta, in previsione della 
manifestazione nazionale che la UIL PA Penitenziari terrà il prossimo 22 settembre in Roma a Piazza di 
Montecitorio, abbiamo potuto ufficialmente  appurare un dato che riteniamo debba originare un immediato 
confronto di merito, peraltro più volte già richiesto da questa O.S. 
 Ci riferiamo al contingente di polizia penitenziaria impiegato in strutture diverse dagli istituti penitenziari.  

Da quanto trasmessoci, infatti, risulta che alla data del 16 settembre su una disponibilità complessiva di 
38.531 unità di polizia penitenziaria ( esclusi i Funzionari) le unità in servizio presso gli istituti per adulti 
ammontavano a 35.325 , di contro le unità impiegate in non meglio precisate altre strutture” risultavano 
ammontare a ben 3.206 . 

 
 Le è  ben noto  che per garantire l’operatività e la funzionalità nella quasi totalità degli istituti penitenziari 
il personale subisce costantemente la contrizione dei propri diritti elementari.  

Riposi settimanali soppressi; allungamento e raddoppi dei turni; ferie non concesse ( a Cagliari e Nuoro , 
per dire,  debbono ancora fruire quelle del 2005) rappresentano  la quotidianità criticità che il personale deve 
affrontare .  

 
Vorrà convenire che apprendere che circa il 10% del personale è sottratto agli istituti

Indubbiamente la convocazione di tale tavolo contribuirebbe  a definire un progetto credibile ,  che possa 
estinguere le inconcepibili e ingiustificabili “nicchie di privilegio” che l’attualità del momento rendono persino 
immorali.  

In attesa di cortese, urgente, riscontro  
Con i più alti sentimenti di stima,  molti cordiali saluti      
 

 per essere 
impiegato “ in altre strutture” non può che acuire i sentimenti di rabbia, frustrazione, delusione, depressione che 
permeano gli animi di chi è abbandonato in prima linea ! 

E non bastano certo le , pur gradite, attestazioni di stima che Lei ha voluto partecipare a personale a 
sollevare uno  stato d’animo preoccupatamente e costantemente proiettato verso il basso. 

 
Da quanto sopra appare ineludibile e necessario che la S.V. convochi, e presieda, un tavolo propedeutico 

a definire un quadro d’impiego delle risorse, compatibile con le attuali criticità nelle more dell’auspicata 
implementazione delle dotazioni organiche annunciata dal Ministro Alfano. 
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