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Prot. n.11261/10k10/S.G.      Roma, li 20 novembre 2020  
URGENTISSIMO  

    

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      on.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
       

      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

Oggetto: impiego   [normativamente orientato]   del personale di Polizia  
  penitenziaria presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art 29 del  
  d.lvo 27.12.2019    n.172 [recte art.5 c 2 legge 395/1990].–  
  Aliquota della    Polizia    penitenziaria  nelle sezioni di Polizia  
  giudiziaria.- 

______________________________________   
 

 
Questa Segreteria Generale reputa opportuno esprimere alcune 

considerazioni sui contenuti della circolare dipartimentale relativa 
all’impiego del personale di Polizia penitenziaria presso gli uffici 
giudiziaria che, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 dell’ordinamento del 
medesimo Corpo deve avvenire secondo le leggi statali (cfr c.1) nel cui 
novero rientra il codice di procedura penale. 

Tale testo normativo individua quattro fondamentali Corpi di 
Polizia (di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Penitenziaria) che svolgono in presenza di determinati presupposti (nel 
caso specifico l’impiego presso le Procure ed altre articolazioni 
giudiziarie) funzioni definite dalla parte statica del codice (art. 55 e ss.) e 
presidiate dall’art.109 Cost. 

 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Codesta Amministrazione centrale, in virtù della immanenza 
organica del personale del Corpo nel Dipartimento avrebbe dovuto 
delineare le modalità di impiego del personale presso le varie 
articolazioni giudiziarie, secondo il paradigma del codice che prevede le 
sezioni di Polizia giudiziaria. 

Un simile accorgimento oltre ad aver definito la consistenza 
organica del personale da impiegare – con conseguente indizione dei 
bandi in caso di “vacanze organiche”, avrebbe garantito un concreta e 
puntuale applicazione della modifica normativa. 

 
In considerazione di ciò e ferma restando l’importanza 

dell’approccio all’espansione delle funzioni del personale del Corpo si 
chiede: 

 
- di disporre, finalmente, presso la Direzione Generale del Personale e 
delle Risorse, quanto mai disattenta e “mancante” in questo momento 
sulle tematiche riguardanti l’organizzazione e l’utile impiego 
istituzionale del Personale di Polizia Penitenziaria (di fondamentale 
rilevanza nell’emergenza da COVID19), di  dare puntuale applicazione 
alla norma nell’ambito di tutte le Procure della Repubblica prevedendo 
l’impiego degli addetti del Corpo nelle relative sezioni di cui andrà a 
determinarsi l’aliquota; 
 
- di disporre acchè sia disciplinato finalmente l’ammontare delle 
prestazioni di lavoro straordinario per chi svolge funzioni di Polizia 
Giudiziaria, onde evitare disparità di trattamento riguardo alle 
prestazioni straordinarie di cui è consentito l’utilizzo; 
 
- di tutelare concretamente la dignità e l’immagine del Corpo, evitando 
“migrazioni” di Personale senza delinearne funzioni e competenze con 
conseguente “rischio” di impiego in mansioni che esulano dalle funzioni 
di Polizia giudiziaria. 
 

Si rappresenta, infine, che per quanto riguarda la “Polizia 
dell’esecuzione“ presso la Magistratura di Sorveglianza, i titolari della 
relativa funzione ben potranno demandare al personale del Corpo 
compiti in linea con il disposto del c 1 dell’art 5 della legge 395/1990. 
 

Si ringrazia per la cortese e competente attenzione e, in attesa di 
conoscere le determinazioni, necessariamente sollecite, adottate 
nell’auspicio che la continua assenza di riscontri e la concreta mancanza 
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di risposte di carattere organizzativo, ovvero la sostanziale noncuranza 
che si stanno dimostrando, non costringano l’O.S.A.P.P. a più tangibili e 
pubbliche iniziative,  la presente è anche inoltrata al Ministro della 
Giustizia. 

 
Distinti saluti.- 

 
 

 


