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“La FLP scrive al Ministro 
Bonafede e ai vertici del Ministero 

per la presentazione di una 
proposta legislativa e modifiche 

statutarie dell’E.A.P. per 
l’integrazione, per via normativa, 
dell’estensione della Convenzione 

E.A.P. anche al DOG.” 
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 Prot. n.205_GIUS_2019         Roma, 01.08.2019 

 
Al Ministro della Giustizia 

On. Alfonso Bonafede 
 

Al Sottosegretario con delega al Personale 
On. Vittorio Ferraresi 

 
Al Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Francesco Besantini 

e-mail: capodipartimento.dap@giustizia.it 
 

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 

Al Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Dott.ssa Gemma Tuccillo 

e-mail: dgmc@giustizia.it 

Al Direttore generale – Ufficio Centrale degli archivi notarili 

Dott. Renato Romano 

e-mail:ucan@giustizia.it 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Proposta legislativa e modifiche statutarie dell’E.A.P..  

 

                     Premesso che con il D.P.C.M. n. 84 del 15/06/2015 si è provveduto a 

riorganizzare alcuni dipartimenti del Ministero della Giustizia, prevedendo altresì il 

passaggio della Direzione Generale dell’U.E.P.E. presso il rinnovato Dipartimento 

per i Minori e di Comunità. 

                     Considerato che Questo passaggio ha evidenziato l’interazione 

professionale tra il personale civile dell’area pedagogica – sociale e il personale di 

polizia penitenziaria, fino al punto di rendere auspicabile ruoli”tecnici” degli F.G.P., 
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così come anche avviene quotidianamente tra professionalità dei quattro 

dipartimenti del Ministero, pur con le proprie specificità, ma sempre interagendo ed 

in molti casi, operando fianco a fianco nello stesso ufficio.  

 

                 Tenuto conto che l’assenza di un Ente di assistenza ha da sempre fatto 

sentire il personale del D.O.G. differenziato sia dalla magistratura che della Polizia 

Penitenziaria, motivo per cui la scrivente O.S. si è sempre battuta, per la creazione 

di un unico dipartimento della Giustizia ove far confluire i quattro Dipartimenti oggi 

esistenti, anche al fine di evidenti risparmi ottenibili. 

 

                       Valutato, che ciò rafforzerebbe lo spirito di appartenenza, aggregante 

e funzionale ad una organizzazione efficiente e preposta ad erogare il “servizio 

giustizia” a 360°, più vicino ai cittadini, su tutto il territorio nazionali 

 

                       Oggi, dopo aver verificato la riuscita interazione professionale del 

Dipartimento per i Minori, con il DAP è nostra intenzione incrementarla ancor di più, 

tra i deversi Dipartimenti, offrendo la possibilità anche al personale giudiziario del 

DOG di aderire volontariamente all’Ente di Assistenza per il personale 

dell’Amministrazione Penitenziaria (E.A.P.) in modo tale da farlo diventare l’ente di 

assistenza del personale del Ministero della Giustizia, estendendo quindi a tutti la 

partecipazione, ai sussidi, ai servizi e alle convenzioni che l’EAP eroga. 

                      Evidenziamo che la nostra proposta è condivisa anche dal Presidente 

dell’E.A.P. e Capo del D.A.P. Dott. Basentini. 

 

                     A tal fine, con la presente proponiamo alle. SS. VV ognuno per la sua 

parte, una proposta di legge previo emendamento che effettui la modifica legislativa 

dell’art. 41 della L. 395 del 15/12/90 e dello Statuto dell’E.A.P..  

 

                     La norma modificata, dovrebbe prevedere l’estensione dell’assistenza a 

tutto il personale del Ministero della Giustizia, ivi compresi gli archivi Notarili 

ovviamente per tutti con adesione su base volontaria.  

 

In attesa di un sollecito riscontro e di un concreto accoglimento, si porgono cordiali 

saluti.  

                                                                          Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

                                                                         (Piero Piazza) 
 

 


