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Prot. n.  421 /S.G.       Roma, 21 gennaio 2019 

 
Al Pres. Francesco BASENTINI 
 Capo del Dipartimento 
 dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
E p.c. 
 
Alla dott.ssa Lina DI DOMENICO 
 Vice Capo del Dipartimento 
 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al Dott. Pietro BUFFA 
 Direttore Generale del Personale 
 E delle Risorse 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 
Al Cons. Riccardo TURRINI VITA 
 Direttore Generale della Formazione 
 Dipartimento Amm. Penitenziaria 
 ROMA 
 

 
 

Oggetto: Organizzazione del lavoro degli istituti di istruzione della polizia 

penitenziaria – richiesta avvio delle procedure di contrattazione 

 

  Esimio Presidente, 

 

 Prendendo spunto dalla corrispondenza prodotta dai due direttori generali che leggono per 

conoscenza, in merito alle procedure di interpello  oggi seguite presso l’istituto di istruzione di Parma per 

l’individuazione di n. 1 unità di assegnare la centro nazionale stoccaggio armamento, munizionamento ed 

equipaggiamento – armeria nazionale, emerge la necessità dell’avvio delle procedure di contrattazione per 

la definizione dell’organizzazione del lavoro in generale presso le predette strutture formative. 

 Atteso che con DM 2 marzo 2016 tali sedi hanno assunto la connotazione di “articolazioni 

territoriali” della Direzione Generale della Formazione; ritenuto che il titolare della contrattazione anche per 

tale Direzione Generale (che è a sua volta articolazione del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria) è, appunto, codesto Presidente; ritenuto, altresì, che per la peculiarità del servizio svolto non 

può ritenersi sic et simpliciter applicabile il modello di organizzazione del lavoro in atto presso il D.A.P. 
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anche con riferimento alle regole per la mobilità interna; valutata anche l’esigenza di evitare il rischio di  

arbitrii e gestioni autarchiche, si sollecita l’avvio, presso la sede centrale, delle procedure per il varo di 

un’organizzazione del lavoro valevole per le articolazioni territoriali della DG Formazione. 

 Per altro, considerato che l’orientamento espresso dal Direttore Generale della Formazione, in linea 

con i rilievi di cui sopra, conduce a sottrarre l’azione degli istituti di istruzione al vaglio della CAR, 

l’assenza di apposita organizzazione del lavoro comprime i sistemi di garanzia previsti dall’AQN. 

 Ciò ne descrive oltremodo l’urgenza. 

 Certi della rilevanza che vorrà accordarsi alla presente sollecitazione, si resta in attesa di riscontro e 

si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

           


