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Roma, 18 Ottobre 2021  
 

NOI
OGGETTO:  Riunione con la Sig.ra
 
 Carissimi Colleghi,  

oggi si è tenuta la riunione
presa diretta, le possibili soluzioni
penitenziario. 

Le risposte sono state incentrate
1) un nuovo modello custodiale;
2) assunzione di nuovo personale di Polizia Penitenziaria;
3) discussione sulla circolare per le perquisizioni straordinarie 

detenuti; 

Dalle risposte che sono state
possiamo affermare di aver registrato
propenso a risolvere i problemi
Sottosegretario On. Sisto) e vertice

Quella che è stata definita dal
circolare per le perquisizioni straordinarie
detenuti, fa comprendere che 
una volta istituita una prassi che
sarà poi possibile tornare indietro

Ad ogni modo, come ha detto
Carlo, questo vertice amministrativo
nostra” ma poco conosce delle 

Attendiamo di vedere se riusciranno
a) il completamento dell’organico entro il 2025, compreso il turn over;
b) realizzazione di impianti di video sorveglianza (ai quali abbiamo detto chiaramente di non 

essere d’accordo se non realizzati unitamente alle cosi

Mentre per quel che riguarda
vigore così come emanata. 
Alleghiamo al presente documento
Giuseppe Di Carlo. 
Ad Maiora. 
     

       

                       

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 

segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

    

NOI INFORMIAMO 
 

Sig.ra Ministra della Giustizia.  

riunione con la Sig.ra Ministra della Giustizia
soluzioni alle gravi problematiche che affliggono

incentrate su tre temi principali: 
un nuovo modello custodiale; 
assunzione di nuovo personale di Polizia Penitenziaria; 
discussione sulla circolare per le perquisizioni straordinarie – comunicazione 

state fornite dai vertici dipartimentali,
registrato una scollatura tra vertice politico

problemi con la Ministra Prof.ssa Marta Cartabia
vertice amministrativo, apparso distante dalla

dal Capo DAP una prova per vedere i suoi
straordinarie da comunicare preventivamente
 poco conoscono delle dinamiche di “Radio
che rende più “forte” la popolazione detenuta,

indietro nel caso di evidente fallimento della procedura
detto in riunione il nostro Segretario Generale

amministrativo probabilmente conosce molto 
 “cose di Casa nostra”. 

riusciranno a realizzare alcuni punti, come
organico entro il 2025, compreso il turn over; 

realizzazione di impianti di video sorveglianza (ai quali abbiamo detto chiaramente di non 
’accordo se non realizzati unitamente alle cosiddette “body cam

riguarda la circolare sulle perquisizioni per il

documento l’audio dell’intervento del 

     La Segreteria

   

 

Giustizia per ascoltare, in 
affliggono il sistema 

comunicazione al Garante dei 

artimentali, ad onor del vero, 
politico (effettivamente 

Cartabia per prima e con il 
dalla realtà. 
suoi effetti, riferito alla 

preventivamente al Garante dei 
Radio Carcere”, infatti 
detenuta, difficilmente 

procedura stessa. 
Generale Giuseppe Di 

 delle “cose di cosa 

come enunciato, quali:  

realizzazione di impianti di video sorveglianza (ai quali abbiamo detto chiaramente di non 
“body cam”. 

il momento resterà in 
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