
 

_______________________________________________________________________________________________

                                                                 Segreteria Si.N.A.P.Pe 

Tel. 0774 378108 – Fax 0774 378927 

CCP 55606008 – CF 97110020589 – http://www.sinappe.it/ - e-mail: info@sinappe.it 

Prot. n. 615/S.G.       Roma, 31 ottobre 2016 
     
  Al Dott. Pietro BUFFA 
   Direttore Generale del Personale 

   E delle Risorse 

   Dipartimento Amm. Penitenziaria 

   ROMA 

 E p.c. 
  Al Pres. Santi CONSOLO 
   Capo del Dipartimento 

   Dell’Amministrazione Penitenziaria 

   ROMA 

 

  Al Dott. Massimo DE PASCAIS 

   Vice Capo del Dipartimento 

   Dell’Amministrazione Penitenziaria 

   ROMA 

 

  Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 

   LORO SEDE 

 

Oggetto:  convocazione del 7 novembre 2016 – organici extra moenia  

 
Ill.mo Direttore Generale 

 
Questa Segreteria Generale ha preso atto della particolare forma di convocazione – priva di 

informativa preventiva -  diramata dal suo Ufficio per il prossimo 7 novembre, attinente la discussione di 
materie riservate alla contrattazione. 

Nell’orbita del macro-mondo della contrattazione sindacale si deve certamente ricondurre la 
questione – di indiscussa delicatezza – relativa alla disciplina di quello che per convenzione abbiamo 
definito organico extra moenia, ovvero tutto ciò che è “fuori dalle mura”, tutto ciò che non è propriamente 
istituto penitenziario. 

Quando si parla di extra moenia la mente, di fatto, si è abituata a fare un parallelismo con il 
personale impiegato presso la struttura dipartimentale ovvero presso i vari Provveditorati Regionali. Con 
un maggiore sforzo di concentrazione, però, si giunge a prendere atto che nel macro cosmo degli extra 
moenia orbitano, accanto ai grandi “pianeti”, diversi “satelliti” non sempre attenzionati. Dalla Presidenza 
del Consiglio, ai palazzi di Via Giulia, all’Interforze; solo per citarne alcuni. Articolazione remote, posizioni 
di comando dislocate per lo più nella Capitale, che di fatto drenano risorse preziose tanto agli Istituti, 
quanto al funzionamento degli Uffici Centrali. 

Appare dunque il caso di riflettere su tali posizioni, assoggettate forse all’oblio temporale, magari 
partendo da una fotografia dell’attuale che codesta Amministrazione vorrà fornire proprio in occasione 
dell’incontro del prossimo 7 novembre. 

È giusto ed equo, infatti, ragionare in maniera globale sui circa 38000 poliziotti penitenziari, 
prescindendo dai ruoli e dalle funzioni, puntando ad armonizzare il sistema secondo la logica per la quale se 
sacrifici – in termini di carenza – sono necessari, essi dovranno accomunare tutte le strutture, siano esse 
più o meno sotto i riflettori. 
 Nella certezza della consueta attenzione che vorrà prestarsi alle presente sollecitazione, si resta in 
attesa di riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti      

           


