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CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  RRIICCOOMMPPEENNSSEE    
IINNCCOONNTTRROO  DDEELL  2288..1100..22001155  

 

A distanza di 8 mesi dall’ultimo incontro e con un esorbitante 

ammontare di pratiche da valutare, si è di nuovo riunita la 

Commissione ex art.82 del DPR 82/99, presieduta per l’occasione, 

dal Capo del DAP, dott. Santi CONSOLO. 

Il notevole ritardo è stato causa proprio della mancata nomina 

del Vice Capo DAP che dovrebbe presiedere la Commissione e che, 

assicura CONSOLO, verrà designato a breve. 

Nella riunione sono stati raggiunti diversi obiettivi comuni 

mirati a migliorare il lavoro della Commissione de qua, facendo 

largo agli eventi che accadono quotidianamente all’interno degli 

Istituti Penitenziari, meritevoli di ricompensa. 

A tal proposito è stato concordato di abbattere il tetto 

temporale dei 6 mesi, entro i quali la Direzione può presentare le 

richieste di ricompense. 

Inoltre, considerate le costanti lamentele presentate dalle 

OO.SS., relative all’eccessivo filtro che spesso le Direzioni attuano 

nell’inoltro delle richieste, si è ottenuto il consenso affinché anche i 

singoli componenti della Commissione, qualora informati di eventi 

di una certa rilevanza, non evidenziati dalle Direzioni di 

appartenenza, possano portare all’attenzione della Commissione 

questi fatti, in modo tale da attivare attraverso il DAP, le regolari 

procedure per il riconoscimento previsto dall’attuale normativa. 

La riunione si è conclusa con la promessa del Capo del DAP di 

agevolare il più possibile i lavori della Commissione, ritenendo le 

ricompense una doverosa dimostrazione e gratificazione  
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nei confronti dei poliziotti che si sono contraddistinti in 

eventi eccezionali. 

Inoltre lo stesso ha preso impegno affinché la suddetta  

Commissione sia convocata con maggiore frequenza, affinché 

vengano velocemente smaltite le circa 500 pratiche in arretrato. 

 Vi terremo aggiornati sulle novità. 
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