
                                                                                

Protocollo n.416/U- FP 2022                                                                                  Roma, 04/11/2022

Al Dott. Massimo Parisi 
Direttore generale del personale e delle risorse 

E, pc 
Al Direttore dell’Ufficio IV 

Direzione generale personale e risorse

Oggetto : esito interpelli per gli incarchi ordinari  di direzione di istituti penitenziari.

È ormai passato più di un mese dalla conclusione dei colloqui che la S.V. ha svolto per conferire
gli incarichi di direzione negli istituti sedi di incarichi ordinari.   

Questa OS chiede di conoscere, nell’interesse dei dirigenti che hanno partecipato agli interpelli,
i tempi che si prevedono necessari per completare le procedure e per definire ed associare a ciascuna
delle sedi poste a bando il nominativo del dirigente assegnato all’incarico di direzione. 

Chiediamo inoltre di poter ricevere, una volta pubblicati,  gli  elenchi con gli  esiti  delle nuove
assegnazioni e l’elenco delle sedi che resteranno “scoperte” per le note carenze di organico.

 Si  auspica  pertanto  una  ragionevole  sollecita  elaborazione  dei  risultati  delle  nuove
assegnazioni degli incarichi ordinari confidando che nella assegnazione vengano accolti in primo luogo
i desiderata dei “perdenti sede “, così come si limiti ( meglio si eviti )  il c.d. “effetto domino” al fine di
assicurare stabilità e continuità nella gestione di quegli istituti “ad incarico superiore”,  che sono stati da
poco  conferiti ovvero confermati al fine di  limitare l’estenuante esercizio del  turn -over che da anni
caratterizza la storia di molti ( troppi ) istituti penitenziari. 

Ricordiamo che questa O.S. ha più volte dichiarato la propria disponibilità a collaborare  con
questa  Amministrazione,  proprio  in  ragione  della  drammatica  carenza  di  organico  registrata,   per
individuare e condividere possibili   soluzioni  (temporanee) tali  da coadiuvare tutti  i  dirigenti  che in
questi ultimi anni sono impegnati e dirigono tutti, almeno due o più sedi di servizio compresi gli istituti
per minori gli Uffici dell’esecuzione penale esterna. Colleghi che non  nascondono più il loro profondo
disagio e sconforto. 
Si attende inoltre, il riscontro della nota che questa OS ha inviato lo scorso 24 ottobre n 399/u- FP 2022
con la quale chiedevamo di conoscere quali atti fossero stati posti in essere da questa Amministrazione
per chiedere l’ampliamento della pianta organica della dirigenza utilizzando la graduatoria degli idonei
del concorso a 47 posti di consigliere di istituto penitenziario che si è concluso lo scorso luglio. 

Con viva cordialità.

Il coordinatore Nazionale della Dirigenza penitenziaria 
Carla Ciavarella 
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