
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 28 Roma, 24 febbraio 2012

Il Ministro incontra i sindacati sul

“Pianeta” DAP
Si è svolta il 22 febbraio alle ore 9.30 la prevista riunione

indetta dal Ministro della Giustizia Paola Severino che ha

incontrato le organizzazioni sindacali del personale del comparto

ministeri, sicurezza e dirigenza per approfondire la discussione sulle

problematiche relative al personale dei rispettivi comparti. Inoltre

erano presenti per la parte pubblica: il neo Capo Dipartimento

Presidente Giovanni Tamburino, il Capo di Gabinetto Filippo Grisolia, il

vice capo dipartimento Simonetta Matone.
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La FLP nel corso dell’incontro ha ribadito la gravità della

situazione degli organici del comparto ministeri, situazione che

rischia di peggiorare drasticamente se si procederà, come

preannunciato dall’Amministrazione, ad effettuare tagli al personale

penitenziario. In particolare la FLP ha denunciato la difficoltà degli

operatori penitenziari a svolgere i propri compiti istituzionali nell’ambito

dell’esecuzione penale. Basti come esempio la situazione degli

UEPE che, a fronte di un incremento del proprio carico di lavoro, a

seguito delle recenti norme in materia di detenzione domiciliare, stanno

oggi rischiando l’implosione oberati come sono da compiti istituzionali

che, il più delle volte, svolgono in condizione di sott’organico, povertà

di mezzi e risorse.

Sulla operatività degli UEPE gravano inoltre le conseguenze

dell’entrata in vigore del decreto “svuota-carceri”, ovvero del Decreto-

Legge 22 dicembre 2011, n. 211 “Interventi urgenti per il contrasto della

tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”,

convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9 (in G.U.

20/02/2012, n. 42) che dispone l'ammissibilità alla detenzione

domiciliare a 18 mesi dalla fine della pena, ampliando il requisito

oggettivo per l'ammissibilità a tale misura, incrementando di

conseguenza, anche il lavoro degli UEPE.

La FLP si è inoltre duramente pronunciata contro il

Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 – “Disposizioni urgenti per

la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, in

particolare dove all’art. 43 parla di Project financing per la realizzazione

di infrastrutture carcerarie. Tale provvedimento prevede di affidare le
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carceri ai privati, con obbligo di partecipazione delle banche. Inoltre

recita: “Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico

– finanziario dell’investimento al concessionario e’ riconosciuta, a titolo

di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e dei servizi

connessi, a esclusione della custodia (…)” affidando dunque la

gestione carceraria, esclusa la custodia, ambito della Polizia

Penitenziaria, a privati imprenditori.

La FLP stigmatizza il comportamento del Ministro della

Giustizia che a metà riunione ha lasciato la sala Livatino pur sapendo

che ancora diverse sigle sindacali dovevano fare il loro intervento

lasciando la presidenza dell’assemblea al Capo Dipartimento.

La FLP ha dichiarato che tale comportamento non ha dato

pari dignità a tutte le OO.SS. presenti e quindi si è dichiarata

disponibile anche ad incontri pomeridiani onde evitare quanto accaduto

nelle due riunioni ad oggi presiedute dal Ministro.

Il Capo Dipartimento ha informato le OO.SS. che in data 21

febbraio 2012 è stato attivato un piano di verifica delle attuali dotazioni

organiche delle strutture penitenziarie a incominciare dal Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria stesso. Seguiranno accertamenti

rispetto al personale adibito alle scorte ed alle traduzioni.

La FLP a fine riunione ha depositato una lettera specifica per le

problematiche degli UEPE. Tale nota è già stata pubblicata sul sito

www.flpgiustizia.it. Vi terremo costantemente informati.
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