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Prot. n.22087/22k10/S.G.      Roma, li 8 aprile 2022 
ENNESIMO SOLLECITO 
URGENTISSIMO       

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

       
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
e, p.c. 

      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Allo Studio Legale di consulenza 
      O.S.A.P.P.  
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 – 00195 R  O  M  A 

 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto:   Mancato adeguamento     ex art.35       del d.lgs. 172/2019 del  

    regolamento di servizio del Corpo  di Polizia penitenziaria,  da  
    conformare    anche ex art.117 Cost      ai    vincoli  derivanti  
    dall’ordinamento    comunitario.- Richiesta     di urgentissimi  
    adempimenti anche riguardo alla revisione del Regolamento di  
    disciplina di cui al d.lgs 449/1992.- 

____________________________________________________________________  
 
   

Questa Segreteria Generale mediante proprie ripetute 
corrispondenze all’indirizzo dei responsabili delle articolazioni 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale, ha richiesto più e più volte 
di provvedere con la necessaria urgenza alle  modifiche ed integrazioni al 
regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria di cui al Dpr 
82/1999 come da decreto legislativo 172/2019 il cui articolo 35 
stabilisce tra l’altro che: 
 “1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della 
presente disposizione (sic!), con   le modalità  previste  dall'articolo  29,  
comma 1, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  sono  apportati  al 
regolamento   di     servizio     del    Corpo  di  polizia  penitenziaria  gli  
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adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle  disposizioni  di cui 
al presente capo..”. 
 Tali richieste di urgenti e compatibili  iniziative, previste dalla 
norma, non hanno trovato alcun riscontro malgrado, ad esempio, il fatto 
che l’ancora vigente regolamento, che data a ben 23 anni or sono, non 
preveda alcunchè in merito alle istituite e da tempo fattivamente 
operanti figure dei Funzionari/Dirigenti di Polizia Penitenziaria. 
 Peraltro ed ulteriormente, quali che siano le motivazioni di tali 
inerzia e noncuranza che eccedono di gran lunga  qualsiasi scusabile 
ritardo, sta di fatto che il Personale di Polizia penitenziaria soggiace a 
regole anche di comportamento nell’ambito del servizio espletato ai 
sensi dell’indicato Dpr 82/1999 che, oltre ad essere datate e non più 
attuali rispetto alle mutata realtà, come detto dopo ben 23 anni,  della 
popolazione detenuta, degli istituti e dei servizi dell’Amministrazione 
penitenziaria, richiedono la formalizzazione di opportuni integrazioni e 
miglioramenti. 
 Da ciò consegue, inoltre e per logica conseguenza, che anche le 
contestazioni-sanzioni al Personale del Corpo, almeno fino a quelle di cui 
all’articolo 4 del D.Lgs. 449/1992 (censura, pena pecuniaria e 
deplorazione) potrebbero riferirsi a condizioni e situazioni nel servizio 
che alla luce della più moderna (e non aggiornata normativamente) realtà 
penitenziaria potrebbero ritenersi non più rilevanti dal punto di vista 
disciplinare  per cui anche rispetto a tale materia si renderebbero 
necessari urgentissimi adeguamenti. 
 In tale prospettiva, si richiede quindi alle SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, di voler procedere senza ulteriori ed 
ingiustificabili indugi di procedere per quanto riguarda le richiamate 
modifiche con la necessaria celerità atteso che anche i richiamati ritardi 
incidono sulla oramai residua efficacia dell’azione penitenziaria. 
 Di quanto sopra richiesto e delle conseguenti determinazioni 
adottate, si richiede il necessario e sollecito riscontro a questa 
Organizzazione Sindacale a significare che il reiterato mancato rispetto 
delle prerogative del sindacato anche per quanto attiene l’implicito 
obbligo di risposta potrebbe riguardare anche l’inagibilità sindacale del 
Dipartimento, come da richiesta indirizzata per conoscenza allo Studio 
Legale di consulenza OSAPP anche in indirizzo. 

 Si ringrazia per la gentile attenzione e si inviano distinti saluti. 
 

 


