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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

Roma, 27/01/2020 

                                                                     Pres. Fulvio BALDI 

                                                                     Capo del Gabinetto del Ministro 

                                                                     Ministero della  Giustizia   -   R O M A 

  
 
 Oggetto: Osservazioni a Schema del  D.M. su individuazione del  Personale per il 
                D.A.G.  ed  il  D.O.G. nella Riorganizzazione del Ministero della Giustizia.  

 
 
               Preg.mo Pres. Baldi, 
facendo seguito alla Sua corrispondenza n. 2990.U del 24 gennaio 2020, questa 
Federazione intende sottoporre alla Sua attenzione le seguenti osservazioni: 
 
Nel merito dei contenuti generali dello Schema proposto non abbiamo da esprimere 
eccezioni all’impianto ipotizzato. Pur tuttavia appare chiaro che mentre sulla quasi totalità 
dell’articolato la questione può interessare maggiormente le OO.SS. del Personale afferente 
ad altra area negoziale (in particolare del Comparto Funzioni Centrali)  ci sono alcuni aspetti 
nelle previsioni, sia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia che del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, ai quali non riterremmo errata la possibilità di prevedere la 
presenza di Personale delle Aree Negoziali di nostra competenza contrattuale e nello 
specifico della Dirigenza Penitenziaria, della Dirigenza del Corpo di Polizia penitenziaria e 
del Personale del ruolo di concetto del Corpo di Polizia penitenziaria. 
 
Ad esempio riteniamo che Personale proveniente dalle Aree negoziali appena citate, 
chiaramente tutto già alle dipendenze del Ministero della Giustizia, potrebbe essere utilmente 
utilizzato nell’ambito delle rispettive Segreterie di Sicurezza dei due Dipartimenti, così come 
nel D.A.G. l’impegno potrebbe riguardare i compiti di cui all’art. 2 comma 1 punto  aa), 
oppure quelli di cui all’art. 3 comma 1  punto a) per ciò che riguarda l’acquisizione e 
l’elaborazione di materiale del settore penale e criminologico, oltre che di vigilanza e 
controllo sui corpi di reato. Ma utile potrebbe altresì risultare l’impegno di detto Personale in 
compiti di cui all’art. 3 comma 1 punto c).  
 
Per la FNS CISL tale previsione risulterebbe anche coerente con le intenzioni più volte 
palesate dal sig. Ministro della Giustizia, riguardo alla valorizzazione delle professionalità di 
quel Personale, che nelle professionalità di cui sopra accennato può offrire elevata e 
specializzata competenza per migliorare l’efficienza dell’azione del Ministero. Servirebbe 
chiaramente andare a prevedere da parte del Ministro una specifica, pur se minima, modifica 
delle dotazioni organiche previste, in base agli istituendi nuovi compiti del Personale. 
  
Nel rimanere disponibili per eventuali momenti di confronto diretto con la S.V. si rimane In 
attesa di un Suo riscontro e mi è utile l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
 Ing. Pompeo MANNONE 
 
 


