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ESITI  INCONTRO  CON  LA  MINISTRA  CARTABIA 

  
Abbiamo partecipato oggi ad un incontro con la Ministra della Giustizia Cartabia, alla presenza del 

Sottosegretario Sisto, del Capo del DAP  Petralia e del Capo DGMC  Tuccillo. 

La riunione serviva per indicare le priorità richiamate dalle OO.SS. rappresentative per il Personale della 

Dirigenza Penitenziaria e del Personale della Dirigenza del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

La FNS CISL – rappresentativa per ambedue i diversi Comparti contrattuali -  ha ribadito le attese che già 

abbiamo formalizzato al Ministro della Funzione Pubblica in vista dell’avvio della stagione per i rinnovi 

contrattuali nella Pubblica Amministrazione. 

Non staremo qui ad articolare le  questioni ma sinteticamente vi segnaliamo alcune priorità che abbiamo 

segnalato durante il confronto: 

DIRIGENZA  PENITENZIARIA 

-Stipula del  1°  Contratto Nazionale per la categoria ad ormai 16 anni dalla Legge istitutiva della dirigenza 

penitenziaria, per la parte sia normativa che economica; 

-Eventuale iniziativa legislativa capace di anticipare le attese che possano ripristinare la previsione della 

qualifica di Dirigente Superiore, questo anche in considerazione del fatto che tutto il Personale ha ormai 

superato i 23 anni di anzianità nel ruolo e questa modifica realizzerebbe una serie di maggiori equilibri sia 

nell’attribuzione delle responsabilità che per le ambizioni di futura carriera. 

DIRIGENZA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

-Stipula del 1° Contratto Nazionale della Categoria, contestualizzando le differenze con quello del Comparto 

Sicurezza e Difesa ( Personale non Dirigente ) e prevedendo un parallelo percorso normativo per adeguare il 

regolamento del Corpo (D.Lgs n. 82/1999); 

-Prevedere la normatizzazione del sistema di relazioni sindacali prevedendo anche le prerogative dei 

Dirigenti del Corpo nell’esercizio del ruolo di rappresentanza; 

-Adeguamento disciplina del FESI con contestuale adeguamento delle previsioni economiche; 

-Tutele per le lavoratrici madri, per l’assistenza a familiari disabili  e dei congedi parentali, contestualizzate 

anche queste rispetto alle normative per il Personale non dirigente; 

-Introduzione di specifiche tutele legali in ordine alla responsabilità nei fatti inerenti il servizio; 

-Previsione di specifiche indennità legate agli incarichi, ai servizi ed alle responsabilità; 

-Regolamentazione di istituti contrattuali quali reperibilità, missioni e specialità del Corpo; 

-Prevedere l’avvio della Previdenza Complementare anche al personale della Dirigenza; 

-Creazione dei necessari “posti di funzione” che dal 1° luglio 2022 devono essere previsti per coloro i quali 

verranno promossi quali 1° Dirigente. 

 

La Ministra Cartabia ha chiarito che questa è stata solo una prima riunione che farà seguire da incontri 

tematici di approfondimento e sviluppo, anche con un maggior coinvolgimento dei Sottosegretari della 

Giustizia.  Anche su questo abbiamo ribadito che saremo sempre disponibili alla partecipazione attiva nella 

realizzazione di ogni importante scelta che riguarderà questi importanti segmenti dell’Amministrazione e del 

Corpo di Polizia Penitenziaria.     

                  Cordiali saluti.   

                                                                               Il Segretario Generale 

      (Massimo VESPIA) 

 

 


