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FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
Segreteria Nazionale 

Roma, 2 agosto 2022                                              
                                                                                Alle  Strutture Regionali e Territoriali FNS CISL 

                                                                                                                                         LORO SEDI 

  
INDIVIDUAZIONE  POSTI  DI  FUNZIONE 

TERZO  INCONTRO  DI   CONSULTAZIONE   CON  DAP   E   DGMC 

 
 

Cari Amici e Amiche, 

si è tenuto stamani il III° incontro per l’ipotesi formulata dall’Amministrazione per l’individuazione 

dei Posti di Funzione nell’Organigramma delle due Amministrazioni coinvolte, il DAP  ed il  

DGMC. Oggi abbiamo quindi partecipato al tavolo previsto per la Dirigenza Penitenziaria. 

Serve dare atto alle Amministrazioni di aver svolto la consultazione con i Rappresentanti di Tutti i 

Comparti presenti nel Settore  ( un IV° incontro ha riguardato le OO.SS. del Comparto Funzioni 

Centrali e relativa Dirigenza) trattando un tema così importante qual’è quello dei Posti di Funzione, 

questione che chiaramente orienta l’intero assetto dell’organizzazione penitenziaria. 

Anche oggi erano presenti il Pres. Renoldi Capo del DAP, il dott. Parisi D.G. Personale DAP  e del 

dott. Cacciapuoti D.G. Personale del DGMC. 

La nostra delegazione ha registrato la presenza al tavolo anche dell’Amico Gianfranco Marcello 

della Consulta Dirigenti della FNS CISL. 

Abbiamo confermato le osservazioni presentate anche nei giorni scorsi e che non erano 

evidentemente state poste nella giusta attenzione da parte del Gruppo di Lavoro, costituito dalle 

Amministrazioni, motivo per il quale si è tornati a proporre di non avere timori a coinvolgere i 

rappresentanti sindacali nella fase di elaborazione del Gruppo di Lavoro stesso, anche perché 

trattandosi di materia soggetta a consultazione rimane chiaro che le decisioni organizzative 

conclusive restano in capo all’Amministrazione. A loro però decidere se assumerle con il consenso 

o con il dissenso del Personale da noi rappresentato. 

Si è reiterata la richiesta di andare a rivedere la scelta legata anche a quelli che sarebbero gli 

incarichi definiti “Superiori” che a parere della FNS CISL non devono essere aumentati di 9 posti 

ma di 29.  Su questo aspetto è servito confrontarsi anche per evitare alcune “confusioni” prospettate 

al tavolo tra “Incarichi Superiori”  e  “Dirigenza Superiore”, due questioni diverse tra loro. 

La FNS CISL  ha ribadito al Pres. Renoldi ed ai Direttori Generali presenti che serve un più 

stringente impegno anche nei rapporti con il livello politico del Ministero, disponibili da parte 

nostra alla più leale collaborazione, responsabile e competente, per rivendicare scelte e tutele del 

personale – di Tutto il Personale – di questo sistema Penitenziario Italiano. 

  

Cordiali saluti.    

                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                           Massimo VESPIA 

 


