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Roma, 3 maggio 2021

Alla Ministra della Giustizia –  Dott.ssa Marta
Cartabia

e per conoscenza

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione -
Dott. Renato Brunetta

Al  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze –
Dott.  Daniele Franco

Gentile Ministra,

con la presente Le chiediamo voler favorire l’avvio formale delle procedure negoziali relative alla
definizione  del  primo  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  della  Dirigenza
Penitenziaria ai sensi del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, articoli 20 e seguenti.

Le lavoratrici e i lavoratori Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria attendono ormai da
sedici anni il loro primo contratto collettivo nazionale di lavoro, ancorché di diritto pubblico, per
vedere finalmente riconosciuto il  giusto trattamento giuridico ed economico così come la legge
prevede, in linea e coerente con la funzione dirigenziale che le è propria.

A tal fine, nei mesi scorsi abbiamo incontrato più volte i rappresentanti dell’amministrazione
ottenendo rassicurazioni circa l’apertura formale delle procedure negoziali, stante lo sblocco della
contrattazione collettiva per la stagione 2016-2018 e, ora, con l’avvio della stagione dei rinnovi
contrattuali  2019-2021,  per  tutte  le  componenti  del  lavoro  pubblico  nell’ambito  del  sistema
penitenziario italiano.

Ci vediamo costretti  però a chiedere il  Suo favorevole intervento,  di  concerto con i  Suoi
Colleghi Ministri, cui la presente è indirizzata per conoscenza, alla luce dell’avvio, nei giorni scorsi,
delle  sole  procedure  negoziali  per  la  polizia  penitenziaria  e  la  sua  dirigenza  da  parte  del
Dipartimento della Funzione Pubblica e avendo verificato che alcuna convocazione è ancora stata
annunciata per la Dirigenza Penitenziaria.

Certi  del  favorevole  accoglimento,  onde evitare  il  permanere di  un  non più  sopportabile
inadempimento, si coglie l’occasione per porre distinti saluti.

Per la FP CGIL
Dirigenza Penitenziaria

Carla Ciavarella
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