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Alle OO.SS. Comparto Sicurezza:

S.A.P.Pe. -Via Trionfale, 79 I A
00136-ROMA
(Rife nota del07.09.201 1 n. 22.6811mg9)

O.S.A.P.P. -Via della Písana,228
00163-ROMA

C.l.S.L.-F.N. S/p.P.-Via deiMille, 36
o0 161-ROMA

U.I.L. -P.A/P. P. -Via Emilio Lepido, 46
00157-ROMA

Roma,

Si.N.A.P.Pe. -Largo Luigi Daga, 2
00164 -ROM A

C.G.l.L.-F.P. -Via Leopoldo Serra,
00153-RO MA

U. G.L. Pohzía Penitenziaria
Via G. Mompiani,T
oot92 ROMA

F.S.A C.N.P.P.
Via degli Arcelli C.P. 18208
00192ROMA

Alle OO.SS. Comparto Ministeri:

C.G.I.L. -F.P. -Via Leopoldo Serra,
oo 1S3-ROMA -201 1

C.l.S.L. -F.P.S. -Via Lancisi, 25
0018s-ROMA

U.l.L. -P.A. -Via Emilio Lepido, 46
oo 157-ROMA

C.O.N.F.S.A.L. -U.N.S.A.
Via della Trinita' dei Pellegrrnt,2L
00186-ROMA

R.D.B. -P.1. -Via dell'Aeroporto, 129
00175 -ROM A

F.L.P. -Via ArenuIa, TO

oo 100-RoM A

FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustachio,22
00 16 1-ROMA
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Oggetto: tavolo di consultazíone su atto di indirizzo per il miglioramento della
ge stione dell'Esecu zíone Penale.

Come già evidenzíato con la precedente nota del 14 giugno 2OIl n. 2379OO-
2OlL, prosegue l'organica prograrnrnazione per la definizione di aziom dr tndrrrzzo
tese al miglioramento della gestione dell'Esecuzione Penale e del sistema
penitenziario.

Tanto premesso e facendo seguito a pregresse corrispondenze, con
riferimento alle ínízíatíve elencate nella nota summenzionata, si rappresenta
riassuntivamente quanto segue:

1. Gruppi di Lavoro

Con riferimento alla gestione penitenziaria, con la recente Circolare
n.3595/6O44, concernente la disciplina delle modalita dí detenzione dei
cosiddetti "detenuti comuni", si è realizzata una parte rilevante dei disegno
piu complesso destinato a concretízzarsí attraverso i risultati e le proposte
pervenute dai Gruppi di Lavoro deputati alla formulazione di programmi
trattamentali per categorie omogenee di condannati ed alla riforma della
disciplina delle misure alternative alla detenzíone, coordinati,
rispettivamente, dal Cons. Sebastiano Ardita e dal Cons. Federico Falzone.

Per quanto concerne la gestione del personale, sono pervenuti, altresi, gli
esiti dei lavori condotti dai Gruppi di Lavoro coordinati dal dr. Emilio di
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Somma e dal dr. Luigi Pagano concernenti la ridefinizione delle piante
organiche del personale civile e di Pohzia Penitenziaria e la riorganrzzazione
del Corpo di Polizia penítenziaria .

Infine, sono prossimi alla conclusione i lavori della commissione finalizzata
allo 1o studio di una proposta di riforma della disciplina della contabilità
penitenziaria.

A tal proposito, si rappresenta, che è stato dato incarico all'Ufficio Studi,
Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali di procedere ad una
valutazione dei singoli elaborati in ordine alla loro traducibilità in
prowedimenti normativi, di rango primario o secondario, owero in atti di
norrnazione interna.

Decreti di Funzione dell'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza,
del Gruppo Operativo Mobile e del Nucleo Investigativo Centrale

Successivamente al confronto avuto con codeste Organízzaziont Sindacali,
nel corrente mese gli articolati definitivi dei PCD concernenti la
determinazíone degli organici e le modalità di accesso all'Ufficio per la
Sicurezza Personale e per la Vigilanza, al Gruppo Operativo Mobile ed al
Nucleo Investigativo Centrale sono stati trasmessi all'Ufficio Centrale del
Bilancio del Ministero della Giustizia per la sottoposizione al necessario
visto.

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

In data 19 ottobre 2OLI è stato approvato dal Consiglio Direttivo del
Gruppo Sportivo del Fiamrne Azzurre il nuovo Statuto sociale del predetto
Gruppo Sportivo; successivamente, a seguito delle awenute modifiche
statutarie, con PCD del 14 novembre 2OI1 è stata disposta la nuova
composizione del Consiglio Direttivo del G.S. Fiamrne Azzurre.

Colgo l'occasione per comunicare che anche relativamente allAssociazione
Sportiva "Astrea", a seguito dell'approvazione in data 19 ottobre 20 11 del
nuovo Statuto sociale del Gruppo Sportivo del Corpo di Pohzia
penitenziaria, con PCD del 14 novembre 2011 è stata disposta la nuova
composizione del Consiglio Direttivo della predetta Associazione Sportiva
dilettantistica.
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4. Associazione Nazionale Pensionati (A.N.P.Pe)

La questione concernente la natura dellAssoctazione e le modalità
applicative del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.M. 25
febbraio 2OIO sarà oggetto di una specifica riunione sindacale frnahzzata
ad un incontro costruttivo tra tutte ia Parti sindacali per la ricerca di
soluzioni condivise.

A conferma del mio impegno di realizzare un progetto corrispondente ai bisogni e

agli obiettivi istituzíonali, oltre a quanto sin qui rappresentato, comunico, altresì,
che a seguito del nuovo assetto del servizio traduzioni e piantonamenti dei
detenuti e degli internati previsto con Decreto Ministeriale 4 agosto 2OII ed
attesa la necessità di procedere alla riorgantzzazíone del servizio navaie del Corpo
di polizia penitenziaria secondo criteri di economicita, efficacia e traspareÍrza, corr
PCD del 24 novembre 2Oi 1 è stato istituito, nell'ambito dell'Ufficio del Capo del
Dipartimento - Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni, il Nucleo
Centrale del Servizio Navale del Corpo di Polizia penitenziaria.
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