


Protocollo n.498/U- FP 2020

                                                                                                                       Roma 25 novembre 2020

                                                                               Al Direttore Generale del Personale e della Risorse 
Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo Parisi 

Oggetto: Procedure conferimento incarichi ai dirigenti penitenziari incarichi superiori. Richiesta di
informazioni 

Questa Organizzazione sindacale intende portare alla Sua attenzione il tema delle procedure
di conferimento degli incarichi superiori per i dirigenti penitenziari, disciplinato con il DM 28 set-
tembre 2016 la cui efficacia è venuta meno già nel settembre 2019 (cfr. art 15).   

Apprendiamo dai nostri iscritti che alcuni provvedimenti di conferma nell’incarico, di nuovo
conferimento e di incarichi aggiuntivi sono stati già emanati da questo Dipartimento. 

Pur consapevoli delle prerogative che la legge Le attribuisce in materia di conferimento de-
gli incarichi ai dirigenti penitenziari, si vuole segnalare che da sempre è buona prassi, in materia di
relazioni sindacali, informare le OOSS rappresentative in particolare quando si tratta di materie af-
ferenti le politiche di gestione delle risorse umane. 

La mancanza del primo contratto di categoria, che interverrà anche sulla materia delle rela-
zioni sindacali, riteniamo non debba ostacolare un sereno flusso di comunicazioni tra le parti. Lo
strumento  dell’Informativa  rappresenta  infatti  una  modalità  di  comunicazione  degli  intenti  che
l’Amministrazione persegue ed uno strumento utile per confermare la trasparenza delle scelte ope-
rate.

Pertanto questa Organizzazione sindacale attende con fiducia una informativa sul tema espo-
sto che consenta di conoscere il programma posto in essere e le azioni di mitigazione che si intendo-
no portare avanti in attesa dell’emanazione del nuovo decreto che disciplini le procedura di conferi-
mento degli incarichi ai dirigenti penitenziari (artt 7 e 10 del D.legs n 63 del 15 febbraio 2006) 

Tutto questo al fine di evitare malcontento e mortificazioni professionali di quanti si sentono
esclusi dalle opportunità di sviluppo di carriera nonché l’avvio di contenziosi che paralizzerebbero
l’attività amministrativa del Dipartimento. 

In attesa di riscontro urgente si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                                                     la coordinatrice nazionale Fp Cgil 
                                                                                                                     Carla Ciavarella 
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