A tutte le Organizzazioni Sindacali
- della Polizia Penitenziaria;
- del Comparto Ministeri;
- della Dirigenza Penitenziaria.
LORO SEDI

OGGETTO: STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE “TAVOLO 15 – PERSONALE”
La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del report concernente i lavori del Tavolo 15
ha comprensibilmente stimolato numerose Organizzazioni Sindacali, Associazioni e Comitati
professionali a formulare interessanti valutazioni ed articolate istanze provenienti dalle diverse
professionalità del mondo penitenziario.
Alcune sigle hanno inoltre indirizzato al Tavolo richiesta di essere auditi, per poter esplicitare
meglio il loro punto di vista.
Alla luce di quanto sopra – considerato che il percorso degli Stati Generali deve necessariamente
passare per una fase di ampio ed approfondito confronto tra tutti coloro che vivono ed operano nel
settore dell’esecuzione penale – ritengo opportuno invitare tutti i rappresentanti nazionali di codeste
Organizzazioni ad un’audizione che si terrà il giorno 3 novembre 2015 presso la sede del Ministero
della Giustizia.
Al fine di garantire un reciproco confronto che sia realmente proficuo per i successivi lavori del
Tavolo, chiedo di voler comunicare con sollecitudine - entro e non oltre il 30 ottobre 2015 – a questo
indirizzo di posta elettronica: il nominativo dei rappresentanti (massimo due per sigla) che
parteciperanno all’audizione in parola, il loro recapito telefonico nonché l’indirizzo e-mail.
Per una migliore riuscita dell’iniziativa, reputo altresì opportuno che ogni delegazione che
intenda partecipare all’audizione produca un contributo scritto – anche su supporto informatico (file
word) - redatto sulla base dei criteri esplicitati nell’allegata scheda (ALL. 1)
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Il Coordinatore del Tavolo 15
Sebastiano Ardita

ALL. 1

STATI GENERALI ESECUZIONE PENALE – TAVOLO 15
SCHEDA AUDIZIONE DEL 3 NOVEMBRE 2015
ORGANIZZAZIONE:
NOMINATIVO E DATA DI NASCITA DEI DELEGATI CHE PARTECIPANO ALL’AUDIZIONE:
MAIL DI RIFERIMENTO:
RECAPITO TELEFONICO:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA:
- SPAZIO MASSIMO CONSENTITO: MASSIMO UNA PAGINA PER OGNI QUESITO (FORMATO A 4, WORD
CARATTERE 12) PER UN TOTALE MASSIMO CONSENTITO PARI A 5 PAGINE;
- E’ POSSIBILE COMUNQUE ALLEGARE ALTRA DOCUMENTAZIONE PERTINENTE, IN FILE WORD OPPURE
PDF.

QUESITI DI INTERESSE
1) Quali sono, a vostro giudizio, le maggiori problematiche che hanno attualmente un’incidenza
negativa nei confronti del personale penitenziario ? (massimo 4)
2) Quali sono le innovazioni che possono concretamente migliorare la condizione lavorativa, lo status e
le opportunità di carriera del personale penitenziario ? (massimo 4)
3) Ritenete utile che l’attuale processo riformatore debba limitarsi ad intervenire sui singoli aspetti
riguardanti le singole categorie professionali ovvero dar luogo ad un’azione riformatrice che
istituisca un nuovo Corpo di Giustizia ?
4) Come giudicate lo stato di attuazione del nuovo modello di sorveglianza dinamica, con particolare
riferimento alle problematiche concernenti il personale: quali criticità e quali possibili soluzioni ?
5) Con quali modalità ritenete debba essere previsto il coinvolgimento della Polizia Penitenziaria nelle
misure alternative (compresa la messa alla prova) extramurarie ?

