
 

    FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA 
   Segreteria Nazionale 

 
 
 
 

 

Roma, 8  Novembre 2022 

 

 

 

 

On. Carlo NORDIO 

Ministro della Giustizia - ROMA 

 

e p. c. : 

Pres. Carlo RENOLDI 

Capo Dipartimento Amm.ne Pen.ria 

Pres. Gemma TUCCILLO 

Capo del D. G. M. C. - R O M A 

 

 

Oggetto: Nuovo Decreto Ministeriale sulle dotazioni organiche di Sede. 

                Necessario aggiornare il previsto D.M.  ai nuovi contingenti previsti dalla legge. 

 

 
Preg.mo Ministro Nordio, 

avrà già avuto modo in questi primi giorni dal Suo insediamento a Ministro della Giustizia di apprendere delle gravi 

situazioni che emergono quotidianamente negli Istituti penitenziari ed anche nei molti Reparti e Nuclei di servizi 

specialistici ed extra moenia della Polizia penitenziaria, un tema ricorrente ed atavico è quello legato alle carenti 

dotazioni organiche di personale del Corpo. 

Nel corso degli anni si sono succeduti vari provvedimenti legislativi che hanno modificato la prevista dotazione 

organica del Corpo, spesso dimostratisi approssimativi ed imperfetti.  Per meglio illustrare quanto affermiamo 

ricordiamo qui di seguito le modifiche intervenute tra tagli di spesa pubblica, riordino delle carriere e decreto correttivo 

al riordino stesso: Decreto 2/10/2017 organico previsto per Ruolo Agenti e Assistenti n. 28.085 uomini e n. 2.912 

donne per un totale di n. 30.997 unità;  Decreto del 10 aprile 2019 previsione di n. 27.800 uomini e n. 2.970 donne per 

un totale di n. 30.770 unità;  Decreto Leg.vo n. 172 del 27/12/2019 previsione di n. 28.352 uomini e n. 3.038 donne per 

un totale di n. 31.390 unità di Agenti e Assistenti. 

Alle 393 unità di differenza previste dall’ultimo provvedimento ed il decreto 2 ottobre 2017 serve ulteriormente 

aggiungere la previsione di n. 270 unità – sempre del Ruolo Agenti e Assistenti – previste dalla Legge 29 giugno 2022 

n. 79 delle misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Per quanto detto chiediamo alla S.V. di voler verificare ogni utile iniziativa che, tramite il previsto coinvolgimento nel 

confronto delle OO.SS. del Personale, veda avviare i necessari lavori per determinare come e dove assegnare le ulteriori 

n.663 unità alla precedente previsione di Organici di Sede del Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2017. 

La FNS CISL è pronta a dare il proprio contributo di osservazioni ed idee per ottimizzare la revisione del D.M. più 

volte segnalato in questa nostra richiesta. 

   In attesa di un Suo riscontro porgiamo il nostro più cordiale saluto. 

Il Segretario Generale 
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