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Al DAP verso modelli organizzativi Tedeschi

La FLP chiede più attenzioni per i civili!!!
Il 22 marzo 2012 sono state convocate le OO.SS. del Comparto Ministeri e

della Polizia Penitenziaria per confrontarsi con i vertici dell’Amministrazione

penitenziaria. Erano presenti per la parte pubblica: il nuovo Capo del Dipartimento Presidente

Giovanni Tamburino, il vice Capo Dipartimento Dott.ssa Matone, il neo vice Capo Dipartimento

Dr. Pagano, il Capo del Personale Cons. Turrini Vita, il Capo della Direzione Generale delle risorse

materiali, beni e Servizi Dr. Sabella, Il Direttore Generale dell’Istituto Superiore Studi Penitenziari

Dr. De Pascalis e il Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna Dott.ssa Culla.



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

Il Presidente Tamburino ha preliminarmente spiegato che l’incontro

rappresentava la giusta chiusura degli incontri tra il Capo Dipartimento e le singole sigle sindacali e

l’occasione per fare altre osservazioni e dare ulteriori indicazioni rispetto a quelle date nella

precedente riunione. Durante il corso della riunione le OO.SS. sono state informate del fatto

che è già pronta una prima bozza delle piante organiche del DAP, delle scuole e dei PRAP in

risposta alle richieste fatte unanimemente da tutte le sigle negli anni passati, e in particolare

dalla FLP.

L’Amministrazione ha comunicato inoltre che è in fase di elaborazione un progetto di

ristrutturazione dell’Amministrazione Penitenziaria, che ricalchi il modello organizzativo e di

efficienza della Volkswagen, rimarcando la necessità di creare uno spirito unitario

all’interno dell’Amministrazione stessa, con l’intento di sviluppare un progetto comune sul pianeta

carcere migliorando le condizioni lavorative di tutti i comparti.

La FLP pur esprimendo soddisfazione per l’assunzione di 44 ex educatori C1, di 39 ex

educatori C2, assunzioni sollecitate ripetutamente da questa stessa O.S., ha fatto presente

che c’è ora bisogno di dare delle risposte più concrete al disagio in cui versa da tempo il

personale civile del DAP, a partire dalle condizioni in cui quotidianamente presta la propria

attività lavorativa, migliorandone al contempo la visibilità e riconoscendone la professionalità,

in ragione della specificità e peculiarità del ruolo istituzionale. Gli operatori del Comparto

Ministeri, sia inseriti a vario titolo nel sistema carcere, che dedito all’esecuzione penale

esterna, infatti, hanno diritto di godere della medesima considerazione e di avere lo stesso

riconoscimento economico del personale della Polizia Penitenziaria.

La FLP in seguito alla riflessione di diverse sigle sindacali sulla necessità di

figure che si facciano carico delle problematiche psicologiche degli appartenenti al Corpo di Polizia

Penitenziaria, categoria ad alto rischio di burnout, e che siano in grado di effettuare interventi di

prevenzione in relazione al rischio di suicidio dei detenuti, ha ricordato che il 21 maggio 2012

verrà discussa in appello la causa dei 39 Psicologi vincitori del concorso indetto dal

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria indetto nel 2003, la cui graduatoria è stata

approvata con P.D.G. 7 aprile 2006, mai assunti, malgrado la vittoria di due sentenze di primo

grado.
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La mancata assunzione degli Psicologi ha comportato un danno economico alla stessa

Amministrazione che ha continuato a pagare psicologi (ex art.80), consulenti esterni al DAP,

per l’attività di osservazione e trattamento, che ha pagato gli stessi per svolgere attività di

collaborazione libera-professionale all’interno degli UEPE nell’ambito del progetto “Mare

Aperto”e che continuerà a pagare nel caso in cui gli Psicologi vincessero il ricorso, avendo gli

stessi chiesto ( e ottenuto in primo grado) un cospicuo risarcimento del danno per la mancata

assunzione.

La FLP ha chiesto pertanto che tali figure non vengano

nuovamente osteggiate dall’Amministrazione con l’accanimento che si è registrato

in passato, anche in considerazione della decisione dell’On.le Severino di istituire lo sportello

psicologico per la Polizia Penitenziaria. Ciò sarebbe inoltre auspicabile oltre che logico,

tenuto conto del fatto che, come ha evidenziato il Vice Capo Dipartimento dott.ssa Matone, il

passaggio delle funzioni sanitarie penitenziarie dal DAP al S.S.N. non ha dato i risultati

sperati, producendo, come più volte evidenziato per iscritto ed ai tavoli contrattazione, di

fatto una risposta inadeguata alle necessità del carcere.

La FLP si è inoltre dichiarata disponibile ad un confronto da effettuarsi

nell’ambito di tavoli tecnici ove vengano finalmente affrontate le problematiche

del personale penitenziario in modo fattivo e con la partecipazione di tutte le

OOSS.

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!
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