
Si è svolta oggi la riunione il merito alla revisione delle piante 
organiche del ruolo funzionari/ dirigenti di Polizia Penitenziaria, il 
CNPP ha posto due questioni preliminari,  la prima: ha richiesto una 
riunione urgente per disciplinare dove verranno destinati le unità di 
polizia penitenziaria che attualmente sono ancora incardinate nelle 
CC.OO.RR,  in quanto, ci sono stati provveditori regionali che 
nonostante la disposizione dipartimentale, dove si prevedeva un 
incontro congiunto con le OO.SS. Nazionali  per un confronto in cui 
si sarebbero valutate varie proposte di impiego per su detto 
personale, hanno disposto Il rientro dei colleghi nelle originarie sedi 
di appartenenza, andando a cagionare un danno, sia per 
l'amministrazione (che ha investito nella loro formazione), sia per i  
dipendenti stessi, che nonostante risultassero vincitori di interpello,  
si vedono calpestare la propria professionalità e sono stati rinviati 
nelle sedi originarie a distanza di anni; 
la seconda: è la necessità di indire una riunione per discutere delle 
modalità di ingaggio per il personale di Polizia Penitenziaria 
all'interno dei reparti detentivi, ricordando al Direttore Generale del 
Personale che, i fatti che si sono verificati a Firenze , San 
Gimignano e Torino, sono il frutto di una mancanza di attenzione da 
parte dell'Amministrazione che dal 2017, dopo l'introduzione del 
reato di tortura nel codice penale Italiano, ad oggi, non ha fornito 
alcuna disposizione chiara ed univoca per le modalità di ingaggio, 
sottoponendo, di fatto, tutto il personale a rischio di eventuali 
procedimenti penali, poiché non risulta chiaro in quali casi impiegare 
la coercizione fisica per la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza 
e dove invece il tutto si configuri come  reato di tortura nei confronti 
dei ristretti.

Abbiamo chiesto al rappresentato del D.G.M.C., il Cons. 
Cacciapuoti, di avere urgentemente un riscontro delle nostre 
missive, in merito ad alcuni provvedimenti emessi da alcune autorità 
Dir igent i del D.G.M.C. che, secondo noi, sono viziat i 
amministrativamente e certamente dequalificanti per i Funzionari e 
Dirigenti del Corpo di P.P.

Il Dott. Cacciapuoti ha rassicurato che le risposte ci saranno a 
breve, anticipandoci che l’argomento è stato trattato a più riprese ma 
che, attualmente, la legge non consente il loro impiego in quanto 
figure non previste per alcuni ruoli. 
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In merito alla proposta di revisione delle piante organiche, 
abbiamo effettuato un rilievo all’art.1 (sostituzione del Comandante 
di reparto fascia 1, 2 o 3) poiché non si è previsto un grado specifico 
ma solo la qualifica di Commissario.

Il Dott. Parisi ha risposto che, la dicitura è stata così riportata 
perché prevista nella legge di riordino delle carriere e pertanto non 
l’hanno modificata.  

Il CNPP, ha chiesto di conoscere i dati attuali dei Funzionari/
Dirigenti impiegati presso il DAP, sedi Extramoenia e negli Istituti 
Penitenziari, nonché, quanti appartenenti al ruolo degli Ispettori 
rivestono attualmente l’incarico di Comandante di Reparto, ritenendo 
inaccettabile che le regioni del Nord siano prive di Funzionari che 
svolgano realmente l’incarico di Comandante di Reparto e non solo 
su carta e poi distaccati da anni a vario titolo. 

Spiace aver constatato che, per l’ennesima volta è mancata 
la presenza del Capo del Dipartimento Dott. Petralia, ci 
aspettavamo, vista la materia del contendere, ovvero i futuri 
Comandanti del Corpo di Polizia Penitenziaria, la presenza del Capo 
DAP, ma non ha deluso le nostre aspettative infatti le ha 
semplicemente confermate, senza nulla togliere all’autorevole 
presenza del Direttore Generale Dott. Massimo PARISI. 

Purtroppo, è stato un incontro deludente, a cui 
l’Amministrazione Penitenziaria sembra aver partecipato in barca a 
vela e contromano, sono mancate le risposte certe che avremmo 
voluto sentire e sono mancati gli impegni, si è percepita una volontà 
di chiudere in fretta i l collegamento per mancanza di 
argomentazione e per mancanza di dati che l’Amministrazione 
dovrebbe sempre avere presente e fornire alle OO.SS.
Per il CNPP l’incontro si conclude con una fumata nera!!!


