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Prot. 04/SG/21         Roma, li 11 gennaio 2021 

 

Al Capo del Dipartimento  

per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Pres. Gemma TUCCILLO   

Roma 

 

Al Direttore dell’Ufficio IV 

 Relazioni Sindacali 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria   

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Roma    

 

 

 

 

OGGETTO: sollecito per mancato riscontro nota CNPP del 27.11.2020. 

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.   

 

                      

Questa Organizzazione sindacale, in data 27 novembre 2020, si è rivolta alla S.V. per chiederLe un 

cortese autorevole pronunciamento sulla problematica indicata in oggetto, auspicando che 

l’Amministrazione regolamentasse, in maniera uniforme per l’intero territorio nazionale e coerente 

con l’attuale quadro normativo, gli ambiti di intervento dei dirigenti del Corpo di polizia 

penitenziaria che sono incaricati della Direzione delle Aree Sicurezza nell’ambito dei Centri per la 

Giustizia Minorile.   

     Ad oggi - nonostante si fosse ampiamente argomentato che “dalla mancata previsione di linee di 

indirizzo chiare ed univoche possono discendere episodi di demansionamento e/o dequalificazione 

professionale” per la categoria professionale indicata in oggetto, oltre che dannose conseguenze in 

termini di perdita di chance da parte dei singoli appartenenti alla categoria - non è dato conoscere 

se la S.V. abbia appurato quanto oggetto di doglianza da parte di questo Coordinamento Nazionale, 

e soprattutto,  si deve constatare che la nota sindacale in oggetto è rimasta totalmente inevasa.   
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      Si sollecita, pertanto, cortese urgente riscontro, significando al riguardo che il perdurare di 

interpretazioni non univoche - ad esempio nell’assunzione da parte dei dirigenti dei Centri per la 

giustizia minorile delle determinazioni inerenti i periodi di assenza dal servizio degli stessi per ferie, 

legittimo impedimento e quant’altro - crea inaccettabili e del tutto ingiustificate disparità di 

trattamento nei riguardi dei dirigenti del Corpo sopra indicati. 

   Come già ampiamente espresso nella precedente nota di questo Coordinamento Nazionale, 

rimasta “lettera morta”, la S.V. potrà infatti verificare che in alcune regioni, il dirigente del Centro 

per la Giustizia minorile, correttamente, ha più volte previsto e prevede l’avvicendamento, durante i 

suoi legittimi periodi di assenza, con il dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, all’opposto di 

quanto avviene in altre regioni, ove il dirigente titolare ha previsto e continua a prevedere - 

nonostante disponga, tra il personale assegnato, della figura dirigenziale del Corpo – il proprio 

avvicendamento con personale interno che non possiede inquadramento dirigenziale.  

      La disparità di trattamento raggiunge livelli talmente evidenti che, addirittura, si assiste a 

provvedimenti firmati dallo stesso dirigente che, incaricato della titolarità della direzione di un 

CGM in un distretto e della reggenza in un altro, individua, per la sua sostituzione durante le ferie 

natalizie, il funzionario con grado più elevato in un distretto e il funzionario meno elevato in grado 

nell’altro (se rapportato, appunto, al dirigente del Corpo di polizia penitenziaria presente 

nell’articolazione territoriale)!!!  

     Possibile che l’Amministrazione ritenga di poter sostenere “tutto e il contrario di tutto”, senza 

pensare che provvedimenti come quello sopra oggetto di denuncia siano viziati da un’intrinseca 

contraddittorietà? Possibile che la stessa Amministrazione centrale, a cui ci si sta rivolgendo – che, 

sappiamo bene, è direttamente notiziata dai diversi dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile dei 

provvedimenti assunti per i periodi di sostituzione - ritenga giustificata l’adozione di provvedimenti 

tra loro completamente difformi tra regione e regione e che, probabilmente, si fondano solo 

sull’intuitu personae, senza dare regole certe e comunque rispettose delle professionalità elevate ivi 

presenti, anche emergenti?  

    Si chiede un urgente intervento per rispondere ai dubbi e alle domande espresse da questa Sigla e, 

nel contempo, la revoca immediata dei provvedimenti di sostituzione dei dirigenti assenti dal 
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servizio, che risultino viziati da profili di illogicità/contraddittorietà e rispetto ai quali possono 

sorgere futuri contenziosi, che saranno sempre sostenuti da questa Sigla sindacale. 

    In conclusione, si insiste affinché: 

- L’Amministrazione che la S.V. rappresenta adotti linee organizzative che privilegino un 

pieno ed incondizionato riconoscimento del potere/dovere di sostituzione del dirigente 

titolare da parte di chi riveste la posizione professionale più elevata  (il dirigente del corpo di 

polizia penitenziaria; 

- in subordine, si preveda la possibilità - in tutti i Centri per la Giustizia minorile in cui risulta 

assegnato un dirigente del Corpo (ormai ciò si verifica nella quasi totalità dei casi) – per il 

dirigente del Corpo di ricevere - qualora non si possa o non si ritenga di adottare, a monte, 

un provvedimento dipartimentale ad hoc di reggenza, limitato nel tempo alla sostituzione 

del dirigente assente da parte di altra figura parificata - una specifica delega alla firma degli 

atti, quantomeno, dell’Area di diretta competenza (Area Sicurezza).   

     Non è pensabile infatti che un dirigente, qualunque dirigente dello Stato, indipendentemente 

dal contratto di riferimento, debba sottoporre il proprio operato – fosse anche per periodi limitati 

di tempo, cosa che, tra l’altro, sempre non si verifica - - ad un altro dipendente che dirigente non 

è, se non al prezzo di sovvertire ruoli e responsabilità insite nei ruoli stessi.  

    Nell’attesa di un sollecito riscontro “veramente chiarificatore” della problematica denunciata, si 

porgono Distinti Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

        Giuseppe DI CARLO 

 

 

  

 


