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Informativa n. 145_2015

Roma, 03 Dicembre 2015

Oggetto: Riorganizzazione e modifiche legislative e statutarie
dell’Ente di Assistenza per il Personale dell’Amministrazione
Penitenziaria (E.A.P.).
Si pubblica la lettera del Componente sindacale FLP del Comitato di
Indirizzo generale dell’E.A.P., Marcello Scalise, prot. n. 227_2015 del 3
Dicembre 2015, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. N. 227_2015

Al Ministro della Giustizia
On. Orlando
Al Presidente dell’ Ente di Assistenza per il
personale dell’Amministrazione Penitenziaria
dott. Santi Consolo
Al Capo Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità
Dott. F. Cascini
Al Capo Dipartimento DAP
Dott. Santi Consolo
Al Capo Dipartimento DOG
Dott. M. Barbuto
Al Capo Dipartimento Archivi Notarili
Dott. A. Mura
Oggetto: riorganizzazione e modifiche legislative e statutarie dell’E.A.P.

Con la presente il sottoscritto Marcello Scalise , componente sindacale FLP del Comitato
di Indirizzo generale dell’Ente di Assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria,
premesso che;
- con il D.P.C.M. 15/06/2015 n. 84, si è inteso riorganizzare alcuni Dipartimenti del Ministero della
Giustizia, prevedendo altresì il confluimento della Direzione generale dell’UEPE al costituendo
Dipartimento “Giustizia Minorile e di Comunità” ponendo con ciò, le basi per l’unicità d’azione, di
interazione e di formazione fra le diverse professionalità dei due ex dipartimenti personale civile o,
area pedagogica -sociale e polizia penitenziaria.
Questa nuova organizzazione va nella direzione da sempre auspicata dal nostro sindacato,
promotore della costituzione di un unico Dipartimento della Giustizia, nel quale far confluire tutti i
quattro dipartimenti oggi esistenti “Dipartimento della Giustizia”.
Però, codesto passaggio dipartimentale del personale UEPE, dal DAP a quello Minorile, potrebbe
comportare l’esclusione dalla protezione sociale ed assistenziale offerta dall’Ente di Assistenza
Penitenziaria (EAP), della quale hanno sinora beneficiato.
A ciò, si deve e si può ovviare attraverso la modifica legislativa dell’art. 41, L. 395 del 15/12/90,
nonché dello statuto dell’E.A.P..
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La nuova norma dovrebbe prevedere l’estensione di protezione ed assistenza sociale anche per il
restante personale del nuovo Dipartimento “Giustizia Minorile e di Comunità”, e aggiungiamo,
cogliendo questa opportunità, anche per gli altri due dipartimenti: DOG ed Archivi Notarili.
Tale auspicata estensione, di fatto anticiperebbe seppure in forma ridotta ed assistenziale, la vera
riforma, dal ns sindacato proposta, cioè quella del c.d. “Dipartimento Unico della Giustizia”, con il
quale si conseguirebbero molti risparmi delle poche risorse disponibili, e creerebbe le sinergie
funzionali e il coordinamento organizzativo fra tutte le componenti operative, addette all’erogazione
del servizio giustizia, contribuendo a creare il senso di appartenenza fra le varie componenti.
Pertanto, onde impedire il verificarsi del danno supposto e per ampliare anche agli altri dipendenti
del ministero l’erogazione delle tutele sociali ed assistenziali dell’E.A.P., con la presente On.
Orlando le chiedo di essere il promotore legislativo della modifica suindicata.
In attesa e certo di un suo intervento in merito, porgo i più cordiali saluti.

Roma 03/12/2015

Componente FLP del Comitato di Indirizzo dell’EAP
Marcello Scalise

