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Informativa n. 74_2017                                              Roma, 27 giugno 2017 

 DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE. 

UTILIZZO POLIZIA PENITENZIARIA 

E BOZZA D.M.. LA FLP RIBADISCE 
LA PROPRIA OPPOSIZIONE AL 
LORO IMPIEGO NEGLI EPE E USMM 

   
INCONTRO ancora una volta rinviato PER 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI in materia!!! 
Ma andiamo per ordine.  
Il 26 giugno 2017 presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità si è 
tenuto l’incontro tra le OO.SS del comparto ministeri e quelle della Pol. Pen. con 
l’amministrazione avente ad oggetto la bozza di D.M. istitutivo dei Nuclei di Polizia 
Penitenziaria presso gli uffici E.P.E e USSM. 
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L’Amministrazione rappresentata dal dott. Starita e la dott.ssa Specchio hanno 
chiesto alle OO.SS. presenti maggiori approfondimenti e osservazioni in merito alla 
bozza del D.M. in parola. 
La FLP ha contestato la bozza del D.M. nel suo complesso poiché ritenuta un duplicato di 
competenze e di funzioni che può generare conflittualità, sovrapposizioni di compiti con 
aggravio di costi, di risorse, di personale e di strutture logistiche che dovrebbero essere 
predisposte in attuazione al D.M., il tutto in contrapposizione con i principi di efficienza e di 
risparmio che ogni pubblica amministrazione è tenuta a adottare. 
La FLP ha invece valutato positivamente la volontà di istituire i nuclei di affiancamento 
alla esecuzione penale esterna, sempre ove e se richiesto dall’UEPE, in particolare in quei 
territori con alto tasso di criminalità o con famiglie di minori in ambienti “malavitosi”, 
evidenziando che questi “Nuclei” di Pol. Pen. dovrebbero essere istituiti presso le sedi 
distrettuale o inter-distrettuali del DAP, ad esempio presso i Provveditorati, istituti pena e 
Case Circondariali, ma sicuramente a nostro parere non possono essere istituiti presso gli 
UEPE e addirittura negli USSM. 
Il loro utilizzo va adottato ove sussistano espresse richieste formulate dal Direttore 
della sede UEPE, ma soprattutto, detto personale va debitamente formato con corso di 
specializzazione specifico invece nulla viene specificato sul tipo di formazione che il 
personale di Pol. Pen., dovrebbe ricevere…., lasciando sempre un’ombra di ambiguità su 
quali siano le vere intenzioni dell’amministrazione in riferimento alle “funzioni trattamentali 
collaborative” del personale di Pol. Pen..   
La FLP ha inoltre chiesto lo stralcio dell’art. 6 (nuclei di polizia penitenziaria presso gli 
USSM) in quanto il trattamento rieducativo e di assistenza ai minori è di tipo specialistico 
mentre la presenza di polizia potrebbe contrastare la promozione dell’empatia che 
necessariamente deve instaurarsi con l’assistente sociale, visto altresì che l’attività di 
sorveglianza e controllo sui minori è vietata. 
Pensiamo che i compiti dei nuclei potrebbero essere di supporto alla sicurezza 
dell’operatore trattamentale, della gestione delle banche dati in accordo con le altre forze 
di polizia anche utilizzando i controllo a distanza dei detenuti in libertà vigilata attraverso 
dispositivi come i braccialetti elettronici. 
Termini come: “flessibilità”, il “collabora”, il “fornisce i supporti richiesti” così 
come indicato nel D.M. (parlando dei nuclei di Pol. Pen.) sono concetti che 
obbligatoriamente si prestano a contestazioni e ostilità che temiamo potrebbero 
ingenerare conflitti tra “gli attori” interessati. 
Infine la stabilizzazione del personale già distaccato presso gli UEPE, non può essere 
fatta direttamente con una norma, ma deve avvenire attraverso la condivisione dei criteri 
fra tutti gli interessati, con la predisposizione di un bando ed una conseguente graduatoria 
definita anche dai punteggi previsti nel regolamento.  
Per tutto quanto fin qui esposto non ravvediamo la necessità di creare stabilmente 
in un settore trattamentale degli istituti, dei nuclei di polizia, sebbene attualmente 
molti di essi già vi operino, anche in sostituzione di personale amministrativo e quindi 
svolgendo dei compito a loro non ascrivibili. 

 ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! 
Il Sindacato Sei Tu. Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


