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Prot. n.22246/22k10/S.G.       Roma, li 8 ottobre 2022  
ENNESIMO SOLLECITO URGENTE        
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    

      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      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 
       
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

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

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
            

       Al Cons. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2 -00164 ROMA 
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto:  adeguamenti 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 incontro.- 

____________________________________________________________________  
 
   

Questa Organizzazione Sindacale da svariato tempo (oramai anni 
sic!) con proprie corrispondenze, ad oggi completamente inevase, 
ha richiesto alle articolazioni di codesto Dipartimento di voler far 
conoscere le iniziative poste in essere in attuazione dell’articolo 35 del 
decreto legislativo 172/2019 che,  tra l’altro, stabilisce che: 
“1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della 
presente disposizione,   con     le    modalità   previste  dall'articolo  29, 

  SEGRETERIA GENERALE 
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comma 1, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  sono  apportati  al 

regolamento    di    servizio     del    Corpo  di  polizia  
penitenziaria  gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore 
delle  disposizioni  di cui al presente capo. “. 

 
Nel merito, quindi, non può che ribadirsi  che detti adeguamenti 

al citato REGOLAMENTO erano e sono assolutamente indispensabili per 
varie ed oramai irrinunciabili finalità quali gli aggiornamenti conseguenti 
all’indicato Riordino delle Carriere per l’assetto organizzativo futuro del 
Corpo, oltre che per le attribuzioni a cui  destinare gli appartenenti al  
ruolo dei Funzionari-Dirigenti di Polizia Penitenziaria, del tutto 
“ignorati” dalle vigenti norme e di cui, pur in assenza di detta 
imprescindibile iniziativa,  si è persino aperta la “discussione” tra le 
Parti sui c.d. “posti di funzione”. 

Al pari, si rammenta che del tutto e purtroppo volontariamente 
irrisolta nell’ambito di codesto Dipartimento permane la grave 
confusione esistente tra dirigenti penitenziari amministrativi e dirigenti 
del Corpo, in particolare rispetto all’Area Sicurezza degli istituti ed 
all’esercizio in tale ambito delle qualifiche di Polizia Giudiziaria e di 
Pubblica Sicurezza di cui non dispongono invece le altre figure 
penitenziarie. 

 
Peraltro e per quanto informalmente appreso in questi ultimi 

giorni, risulterebbe che la redazione delle modifiche al Regolamento di 
servizio del Corpo sia stata affidata ad un Dirigente Generale in seno a 
codesta Amministrazione centrale al quale si riterrebbe utile indicare 
anche che nell’ambito delle generale normativa penitenziaria e nello 
specifica previsione regolamentare di cui sopra, manca qualsivoglia 
riferimento alle Regole penitenziarie europee e alla disciplina 
sovranazionale che, tra l’altro, stabilisce: 

a) forme di tutela dell’incolumità degli operatori  e misure adeguate 
per il contenimento dei detenuti intemperanti; 
b) obbligo di presenza in ogni istituto penitenziario di un direttore; 
c) uso dei mezzi di coercizione fisica e presidi di sicurezza a tutela 
dell’incolumità dei detenuti e degli operatori. 

 

In ordine a quanto sopra ed attese le motivazioni dianzi 
specificate, si ritiene, infine, che la questione della modifica-
integrazione del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia 
Penitenziaria debba essere affrontata necessariamente e una volta 
approntata   la    relativa bozza    mediante la costituzione di un apposito 
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tavolo di confronto tra le Parti che con la presente missiva, 
contestualmente si richiede sottolineandone l’urgenza.  

 
In attesa, quindi,  di cortese riscontro anche riguardo agli 

accertamenti riguardo alle motivazioni di detto inaccettabile ritardoi, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti. 
 

 
 

     
    

 


