AFFILIATO

Prot. n°1115 del 07/12/15
Al Ministro della Giustizia
On.le Andrea ORLANDO
Via Arenula n° 70 -00186 ROMA
E p.c.
Al Presidente del Consiglio
On. Matteo RENZI
P.za Colonna, 370 - 00187 ROMA
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
On. SANTI CONSOLO
Largo L. Daga, 2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del DAP
Dott. Massimo DE PASCALIS
Largo L. Daga, 2 - 00164 ROMA
Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali
Dott.ssa Pierina CONTE
Largo L. Daga n° 2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
Largo L. Daga n° 2 – 00164 ROMA

OGGETTO: Riallineamento del ruolo dei Commissari di Polizia Penitenziaria
Caro ministro,
Con enorme delusione apprendiamo che gli emendamenti alla Legge di Stabilità numero 38.58,
38.97 e 38.114 relativi al riallineamento di cui in oggetto sono diventati inammissibili, nonostante
l’approvazione in Commissione Giustizia, non hanno superato l’esame della Commissione Bilancio
alla Camera. Gli emendamenti prevedono per i ruoli direttivi della polizia penitenziaria
l’equiparazione nelle articolazioni delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento
giuridico ed economico ai corrispondenti ruoli della polizia di stato.
Con la presente, pertanto, la scrivente chiede di inserire l’emendamento in oggetto in un testo
normativo di pronta definizione, come promesso, dl 185 in conversione al senato, all’interno del
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quale possa finalmente e correttamente essere approvato.
Un gesto questo che confermerebbe la Sua più volte dichiarata vicinanza alla polizia penitenziaria,
gli impegni presi vanno mantenuti.
Del resto, gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo, chiamati a svolgere il delicato compito di
comandare l’ultima barriera della scurezza dello Stato, non meritano assolutamente che il loro
lavoro sia sottovalutato, né tantomeno sminuito rispetto agli omologhi della Polizia di Stato.
Siamo certi, pertanto, che la S.V. evidenzierà il ruolo di assoluto rilievo che i Commissari di Polizia
Penitenziaria rivestono nel nostro Paese combattendo l’ingiustizia di questa ennesima battuta
d’arresto.
Distinti saluti.
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