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Prot. n.23086/23k10/S.G.      Roma, li 12 marzo 2023 
ENNESIMO SOLLECITO 
URGENTISSIMO      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 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 Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto:   Mancati 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 urgentissimi  
    adempimenti.- 

    ____________________________________________________________________  
   

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  
adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle  disposizioni  di cui 
al presente capo..”. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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 Tali richieste di urgenti e compatibili  iniziative, previste dalla 
norma, non hanno mai trovato riscontro malgrado, ad esempio, il fatto 
che l’ancora vigente regolamento, che data a ben 24 anni or sono, non 
preveda alcunché in merito alle istituite e da tempo fattivamente 
operanti figure dei Funzionari/Dirigenti di Polizia Penitenziaria le cui 
funzioni, di fatto, sono rese analoghe e quelle degli Ispettori del Corpo 
pre-istituzione dei richiamati ruoli direttivi. 
 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 24 anni,  della 
popolazione detenuta, degli istituti e dei servizi dell’Amministrazione 
penitenziaria, richiedono la formalizzazione di opportuni integrazioni e 
miglioramenti che proprio lo strumento normativo in oggetto, 
adeguatamente modifiCato benchè ad oggi ingiustamente ignorato dai 
vertici dell’Amministrazione penitenziaria, potrebbe consentire. 
 In tale prospettiva, si richiede quindi alle SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, di voler procedere senza ulteriori ed 
ingiustificabili indugi per quanto riguarda le richiamate modifiche con la 
necessaria celerità atteso che anche gli indicati ritardi incidono sulla 
oramai residua efficacia dell’azione penitenziaria e penalizzano gli 
appartenenti al Corpo in maniera del tutto ingiustificata anche nei 
rapporti con le altre FF.PP.. 
 Infine, si fa appello alle Autorità politiche del Dicastero anche 
per quanto riguarda la reiterata e grave mancanza di riscontro a questa 
Organizzazione Sindacale rispetto alle missive ed ai solleciti 
innumerevoli volte inoltrati a significare che, se da un lato tale 
“ignoranza” denota una evidente incapacità, forse persino volontaria e 
consapevole, nell’affrontare i problemi della Polizia penitenziaria, d’altra 
parte il denegato ruolo delle Organizzazioni Sindacali nazionali 
proporzionalmente rappresentative quale è l’O.S.A.P.P. scrivente non 
potrà che avere diretto e negativo rilievo nei rapporto tra le Parti e nella 
eventuale formalizzazione di Accordi e di iniziative comuni. 

  
Distinti saluti. 
 

 


