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Informativa N.126     Roma 22 novembre 2017 
 

Bozza di organizzazione tipo per i 
provveditorati regionali del DAP e per 
gli istituti penitenziari……………………. 
la FLP espone i propri suggerimenti!!!! 

L
a nostra proposta richiede di potenziare alcuni 
settori con maggiori risorse umane, dare adeguati 
incentivi economici, valorizzare il personale anche 
recuperando 40 posizioni organizzative e potenziare 
principalmente le strutture!!!  
 
In data odierna presso la sede del DAP si sono incontrate 
l’Amministrazione avente come capo delegazione il dottor Buffa e le 
OO.SS. maggiormente rappresentative. 
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Nel suo intervento l’Amministrazione ha esposto i contenuti della 
bozza di organizzazione tipo per i provveditorati regionali del DAP e per gli 
istituti penitenziari distinta per tipologia e precisamente con cinque o quattro 
uffici dirigenziali. Si è poi soffermata anche sugli di istituti penitenziari con o 
senza nuclei traduzioni e piantonamenti (vedi bozza allegata). 
 
La FLP nel suo intervento pur condividendo nel suo complesso 
l’impianto del modello organizzativo complessivo della riorganizzazione ha 
precisato soprattutto che serve potenziare alcuni settori, che 
strategicamente sono importanti con maggiori risorse umane 
adeguate e incentivi economici, valorizzando il personale e 
potenziando le strutture, anche recuperando almeno le 
40 posizioni organizzative avanzate dalla riduzione di 5 
provveditorati. 
I settori da potenziare sono i seguenti: 
Ufficio I 
settore IV, Attività ispettiva e di controllo 
settore V, Visag 
settore VII, Informatica 
settore IX, Relazioni sindacali 
  
Ufficio II 
Settore III, Personale Prap 
  
Ufficio III 
settore II, Contratti 
settore III, Edilizia penitenziaria 
settore IV, Economato 
 
Ufficio IV 
settore I, Assegnazione e trasferimento 
settore II, Sanità penitenziaria 
Ufficio I Sezione II Personale e formazione settore IV, Formazione 

Come sempre vi terremo costantemente informati 
Anche nel 2018 Diventa protagonista! Vieni in FLP!!! 

 
                            IL Coordinatore FLP Giustizia Piero Piazza 
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