
 
 

 
 

 

 

 

Dott. Francesco BASENTINI 

e-mail: capodipartimento.dap@giustizia.it 

pec: prot.dap@giustiziacert.it 

 

Al Direttore Generale del personale e delle Risorse DAP 

Dott. Massimo PARISI 

e-mail: dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it 

pec: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità 

Dott.ssa gemma TUCCILLO 

e-mail: dgmc@giustizia.it 

pec: prot.dgmc@giustiziacert.it 

 

 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse DGMC 

Dott. Vincenzo STARITA 

e-mail: dgpram.dgmc@giustizia.it 

 

 

Oggetto: organizzazione del lavoro finalizzata al contenimento dell’emergenze epidemiologica  

               relativamente alla cd. 2 fase e programmazione delle attività - convocazione del 29.04.2020 

 

 

In merito alla convocazione congiunta prevista per il 29 aprile p.v. ed avente il medesimo 

oggetto, le scriventi OO.SS. ritengono fortemente inopportuno affrontare tale delicatissima 

problematica per entrambi i dipartimenti nella medesima riunione. 

Ciò alla luce delle profonde differenze dei modelli organizzativi che operano all’interno 

delle due amministrazioni, considerando altresì come le problematiche organizzative non possano 

esaurirsi solo nell’analisi dei modelli intramurari ma si debba attuare una specifica e peculiare 

riflessione circa l’organizzazione dei servizi minorili extramurari, con particolare riguardo alle 

peculiarità dei servizi Uepe (che piuttosto condividono con gli Uffici Nep del Dog la problematica 

delle visite domiciliari). 

 In particolare, la forte riserva espressa nasce proprio dalla necessità di approfondire con il 

DAP quanto sin qui realizzato in termine di rimodulazione organizzativa, alla luce delle gravissime 

criticità – meglio dire delle convulsioni - che il pianeta carcere sta vivendo. 

Non è un caso, infatti, che Dog ed Archivi Notarili abbiano avvertito la necessità di un 

confronto – non formale – centrato sulle specifiche problematiche organizzative scaturenti dalla cd. 

“fase 2”. 

Alla luce di quanto sopra espresso, si chiede quindi di riconvocare l’incontro, operando 

due distinte riunioni, auspicabilmente nella stessa giornata del 29 con orari distinti, considerato il 

ritardo con cui è arrivata la convocazione in questione. In tali distinte riunioni si potranno 

affrontare con maggior profitto le problematiche sopra menzionate le quali toccano 

direttamente il futuro e la salvaguardia della salute dei lavoratori dei due dipartimenti. 
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Inoltre, si chiede che a cura di ciascuno dei due dipartimenti sia inviata quanto prima 

l'informazione preventiva contenente la proposta di organizzazione del lavoro finalizzata al 

contenimento dell’emergenze epidemiologica nella cd. 2 fase elaborata alla luce dei contenuti 

del protocollo sottoscritto il 3 aprile 2020 dal Ministro per la pubblica amministrazione e da CGIL, 

CISL e UIL. 

 

Distinti saluti. 

 

Roma, 23 aprile 2020  

 

FP CGIL                                     CISL FP                                     UIL PA 

Prestini                                         Marra            Amoroso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


