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Prot.  794 /S.G.         Roma, 01 febbraio 2019 
 

  All’ On. Alfonso BONAFEDE 
   Ministro della Giustizia 
   ROMA 
 
  All’ On. Jacopo MORRONE 
   Sottosegretario di Stato 
   Al Ministero della Giustizia 
   ROMA 
 
  All’ On. Vittorio FERRARESI 
   Sottosegretario di Stato 
   Al Ministero della Giustizia 
   ROMA 
 
  Al Pres. Gemma TUCCILLO 

        Capo del Dipartimento Giustizia  
        Minorile e di Comunità 
        ROMA  

 
 Al dott. Vincenzo STARITA 

Direttore Generale del Personale, delle 
Risorse e per l’attuazione dei 
provvedimenti del giudice minorile  
ROMA 

 
       Ai Sig. Direttori U.S.S.M. 
        LORO SEDE 
 
 
Oggetto:Personale di Polizia Penitenziaria impiegato presso gli USSM – definizione 

pianta organica e funzioni 

 Onorevole Ministro, Esimi Interlocutori 

 Come è noto, nella galassia del Ministero della Giustizia opera, fra gli altri, l’ufficio 

Servizio Sociale per i Minorenni cui sono destinate le competenze dell’esecuzione penale esterna 

relativamente a minori e giovani adulti. 

 La complessità delle funzioni che afferiscono il settore vanno di pari passo con la loro 

delicatezza proprio in ragione della peculiarità del target di utenza a cui i servizi si rivolgono. 

 In questo contesto, ove operano alte professionalità del contesto sociale ed educativo, opera 

con funzioni molteplici anche la polizia penitenziaria, che partecipa attivamente nei processi di 

osservazione e recupero dei ragazzi affidati alla gestione dell’ U.S.S.M., senza sottovalutare la 

funzione di sicurezza propria del ruolo e connessa alla qualifica di ufficiale o agente di pubblica 

sicurezza. 

 Se nella giustizia degli adulti lo speculare Ufficio per l’esecuzione penale esterna ha 

maggiore conoscibilità anche in relazione alla maggiore ampiezza del fenomeno gestito, approccio 
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organizzativo similare deve essere condotto anche per il settore minorile e dunque per l’USSM, 

attraverso un processo che scriva le funzioni della Polizia Penitenziaria presso il predetto Ufficio,   

inglobandole nell’alveo dei compiti istituzionali o estendendo quest’ultimi e che conduca, attraverso 

un processo naturale, a definire la pianta organica necessaria all’assolvimento delle mansioni, 

pensando – al pari degli UEPE – alla costituzione di Nuclei di Polizia Penitenziaria. 

 Il tutto in un processo di globale revisione del Decreto Ministeriale 02 ottobre 2017, sulla 

cui inadeguatezza ampiamente si è detto. 

 Più che ad un ampliamento delle funzioni del Corpo di Polizia Penitenziaria si procederebbe 

– attraverso tale processo - ad una cristallizzazione normativa dei compiti sin ora svolti da quel 

personale presso gli USSM coerente con la necessità di potenziamento delle risorse umane. 

 La sollecitazione è dunque quella di normalizzare e normare una condizione di fatto 

esistente, creando professionalità specifiche per le peculiarità del settore, procedendo nel senso di 

cui sopra ad una definizione dell’organico e delle funzioni della Polizia Penitenziaria presso gli 

USSM. 

 Certi della rilevanza che vorrà attribuirsi alla presente sollecitazione, si resta in attesa di 

riscontro e si porgono distinti saluti 

          


