
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Direttori dell’Area Sicurezza dei Centri di Giustizia Minorile- problematiche di 
uniformità gestionale e di dequalificazione professionale degli appartenenti alla carriera dei 
Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria a sviluppo Dirigenziale. 

  

Preg.ma Presidente, 

con la presente si vuol segnalare la necessità che si adottino normative atte a regolamentare 
- in maniera uniforme per l’intero territorio nazionale  e coerente con il quadro normativo di 
riferimento - gli ambiti di competenza e di intervento dei funzionari della carriera dirigenziale 
del Corpo, che espletano, ormai da mesi1 e a seguito di regolare interpello, le funzioni di 
Direttori reggenti delle Aree Sicurezza presso i Centri di Giustizia minorile. 

Non è infatti dato comprendere perché, nonostante le due “anime” di questo 
Dipartimento,  si sia potuto addivenire ad un “disciplinare “ - diramato con apposita lettera 
circolare- per l’impiego del personale del Corpo di Polizia penitenziaria in forza ai Nuclei 
costituendi presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, con 
specifiche e puntuali indicazioni sulle attività e sulle prerogative del Comandante del Nucleo, 
sia all’interno  dell’unità organizzativa sia, addirittura, per quanto concerne i rapporti  con 
altre amministrazioni dello Stato e/o interistituzionali, mentre esistono poche sparute norme 
per quanto concerne la figura del direttore dell’Area Sicurezza  del CGM (ora propriamente, 
Area sicurezza e servizi di polizia penitenziaria, alla luce delle previsioni del DM 20 
novembre 2019), con il rischio di ingenerare, nelle realtà distrettuali, situazioni e prassi poco 
chiare e talvolta distorte, comunque non in linea con l’assetto delle prerogative e  delle 

 
1 In alcuni casi, anni.  

27 novembre 2020 

Al Capo del Dipartimento 
Della Giustizia Minorile e di Comunità 
Pres. Dott.ssa Gemma Tuccillo 
ROMA 

E.p.c.; 
All’ Ufficio Relazioni Sindacali 
Dipartimento Amm. Penitenziaria 
Dott. Ida DEL GROSSO 
ROMA 

Prot. 559/SG/20 

SEGRETERIA GENERALE 



 

 

responsabilità, connesse al ruolo di appartenenza, previste ex D.Lgs. 95/2017, per i citati 
dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

La questione non è di poco conto, atteso che dalla mancata previsione di linee di 
indirizzo chiare ed univoche possono discendersi episodi di demansionamento e/o 
dequalificazione professionale , nonché vere e proprie perdite di chance, per la categoria 
professionale in argomento. 

Con l’occasione, si segnalano le doglianze pervenute da più parti a questo 
Coordinamento Dirigenti/Funzionari connesse al fatto che in alcuni Centri di Giustizia 
Minorile  - fortunatamente non dappertutto, perché vi sono esempi di realtà operative più 
“virtuose” -  si consente e si legittima la sostituzione del dirigente del Centro, assente 
legittimamente dal servizio per ferie o per congedo, con personale non dirigenziale  - 
specificamente personale di Terza Area2 - del Comparto Funzioni Centrali 
dell’Amministrazione della Giustizia minorile, nonostante si abbia in sede un Dirigente o un 
Dirigente aggiunto del Corpo di Polizia Penitenziaria, al quale viene invece precluso il potere 
di firma degli atti di competenza, neppure per delega. 

Orbene, se è evidente che tali determinazioni sulla sostituzione potevano anche 
andar bene -  in assenza di dirigenti che sostituissero con provvedimenti di missione  ad hoc 
i dirigenti titolari3 - prima dell’arrivo dei dirigenti del Corpo nei CGM,  le stesse appaiono del 
tutto illegittime e disfunzionali dopo l’assegnazione degli appartenenti alla carriera 
dirigenziale del Corpo. 

Non è chi non veda come prevedere che un funzionario (quindi, lo si ripete, personale 
non di status dirigenziale) possa conoscere ed eventualmente vagliare, nel momento 
dell’apposizione di firma che all’atto dà rilevanza esterna, un atto redatto da personale con 
posizione dirigenziale (con tutte le responsabilità che da tale status discendono), sia un 
sovvertimento dei basilari principi di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa. 

Probabilmente ciò avviene  - lo si ripete non in tutti i Centri di Giustizia minorile, dove 
lungimiranti dirigenti dei Centri hanno ben compreso l’importanza di valorizzare le neo-
risorse professionali a disposizione – per superati retaggi culturali,  ovvero per continuare a 
garantire entrate di carattere economico o ancora , più in generale, per una mancanza di 
coraggio rispetto a precise scelte di campo, che invece, trovano fondamento nella Legge. 

Si citano al riguardo, le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 
maggio 2017 n.95  che, in particolare, con il comma 5 dell’art.32, attribuiscono ai dirigenti 
del Corpo , gli incarichi di “vice direttore” degli uffici  dell'Amministrazione penitenziaria e 
dell'Amministrazione per la giustizia minorile  e  di comunità  non sede di incarico superiore, 
mettendo  - serenamente - a lavorare (ad esempio in un Ufficio detenuti di un Prap) 

 
2 Art.18 del CCNI del 29 luglio 2010. 
3 Si è ben consci della situazione di carenza di risorse professionali  appartenenti al profilo, che possano essere 
impiegate con funzioni di supplenza e/o vicariato.  



 

 

un dirigente di Area 1 con funzioni di direttore dell'ufficio con un funzionario di polizia 
penitenziaria con qualifica dirigenziale svolgente l'incarico di vice direttore…. Ed è pacifico 
che, in unità organizzative di tale portata, il vice direttore sostituisca il direttore quando 
quest’ultimo si assenta.  

Per tali ragioni, si ritiene che l’amministrazione penitenziaria minorile abbia il dovere 
di emanare precise disposizioni al riguardo per il pieno riconoscimento e la tutela dei 
dirigenti del Corpo in servizio presso di essa nei CGM, prevedendo l’incarico di reggenza 
e/o sostituzione del dirigente del Centro nei casi di legittima temporanea assenza dello 
stesso e in ogni caso - e comunque in subordine perché si è del parere che bisogna puntare 
sulle risorse dirigenziali effettivamente a disposizione - un’espressa delega di firma, in capo 
al dirigente del Corpo, per gli atti rientranti nelle materie di competenza dell’Area, quando la 
sostituzione del dirigente titolare non possa essere assicurata da altro dirigente c.d. 
“contrattualizzato” con funzioni vicarie. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese quanto urgente riscontro. 

Deferenti ossequi.      

 

 

         

 
 


