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Roma ,  23 giugno 2020 
 
 

                  Al Ministro della Giustizia 

                  On. Alfonso Bonafede 
 

                                                          
 

Oggetto: Nomina Dirigenti Generali dell’Amministrazione Penitenziaria.  
 

 
Gentile Ministro, 

in conseguenza dei fatti che hanno riguardato l’Amministrazione Penitenziaria la  S.V. è 
prontamente intervenuta con  alcune decisioni che  danno certezze nel governo del sistema 
penitenziario;  su questo la nomina del Pres. Petralia a  Capo del DAP  e del Cons. Tartaglia a 
Vice Capo sono sicuramente un segnale importante. 
Non sfugge però alla S.V. che sono anche altre due importanti nomine quelle che oggi 
necessitano per la gestione del DAP e ci riferiamo alla Direzione Generale dei Detenuti e del 
Trattamento, ma anche al Provveditorato regionale del Triveneto a Padova. 
Il temporaneo incarico della Direzione Generale del DAP al Cons. Turrini Vita, ottimo direttore 
generale per la Formazione, non può essere che una soluzione di brevissimo termine perché 
quell’incarico è troppo importante e strategico nella gestione complessiva nazionale.  Così 
come il ritardare da mesi la nomina di un nuovo Provveditore per un distretto penitenziario 
importante quale è quello competente per Veneto, Friuli V.G.  e Trentino Alto Adige, non può 
sovraccaricare di responsabilità un Dirigente – l’attuale Provveditore dell’Emilia Romagna e 
delle Marche – che è già oberato di competenze per un’area così vasta e così complessa quale 
è quella del PRAP di Bologna. 
Riteniamo che la S.V. abbia anche la possibilità di ricercare tra il Personale della Dirigenza 
Penitenziaria le  Persone che possono assolvere con alta competenza e professionalità a quei 
compiti ed è per questo che sollecitiamo Lei Signor Ministro a procedere con la necessaria 
celerità alle proposte di nomina da portare nel Consiglio dei Ministri.  
Rimanendo disponibili ad eventuali nostri contributi quale Organizzazione Rappresentativa 
della categoria dei Dirigenti Penitenziari si rimane in attesa di un Suo riscontro e si porgono 
cordiali saluti. 
  

 Ing. Pompeo MANNONE 
 


