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Informativa n.128 Roma, 13 luglio 2012

Oggetto: Spending review – Taglio dotazioni organiche DAP, Giustizia Minorile e
Archivi Notarili – Indizione bandi interpelli per il DOG

Si pubblica nota prot. n. 339_GIUS_2012 del 13 luglio 2012 inviata dalla FLP al
Ministro della Giustizia, Prof. Avv. Paola Severino, in merito all’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 339_GIUS_2012 Roma, 13 luglio 2012

Al Ministro della Giustizia
Avv. Prof. Paola Severino

Oggetto: Spending review – taglio delle dotazioni organiche DAP, Giustizia Minorile e
Archivi Notarili, e indizione bandi Interpelli per il DOG

Le recenti misure approvate dal governo nell'ambito della cosiddetta spending
review, a parere della scrivente, avranno un drammatico impatto sul funzionamento
dell’attuale struttura dell'esecuzione penale.

I tagli previsti del 10% per l’ Amministrazione del D.A.P., della Giustizia Minorile e
degli Archivi Notarili, sarebbero in grado di produrre esuberi in alcune figure professionali,
le cui funzioni sono necessarie per assicurare il mandato istituzionale. Ricordiamo che già
oggi, l’attuale organico è insufficiente ed il personale penitenziario, della giustizia minorile
e degli archivi notarili lavora in condizioni di emergenza.

Siamo molto preoccupati anche delle gravi conseguenze per la prevista riduzione
dei ruoli dirigenziali, non inferiore al 20%. Anche qui ricordiamo come i dirigenti
penitenziari, in alcune circostanze, hanno contemporaneamente la responsabilità di due
carceri, più UEPE (uffici di esecuzione penale esterna). Pertanto, esprimiamo forte
perplessità rispetto all’applicabilità di tali riduzioni, previste dal recente decreto legge.

Inoltre il panorama odierno sulla mobilità “forzata” dettata dalla Spending Review
porterà il nostro Dicastero nel Dipartimento del DOG a ricevere personale proveniente da
altre amministrazioni; è quindi urgente provvedere a bandire interpelli, prima per la
mobilità interna, per garantire ai dipendenti il “Diritto di prelazione” sulle sedi da
coprire, ma soprattutto per tutelare il diritto alla famiglia che i lavoratori giudiziari
aspettano da troppi anni.

Per tali motivi la scrivente O.S. chiede un incontro urgente sulla materia al fine
di scongiurare la gravissima situazione che i tagli previsti dalla spending review
potrebbero comportare, con conseguenze nefaste sull’intero sistema carcerario e sulla
riorganizzazione complessiva del Ministero, ed in particolare al dipartimento del DOG.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


