
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

PARTITO IL TAVOLO DI LAVORO TRA GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O 
PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE (GaranteNPL) e il DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA (DAP) 

Roma, 16 dicembre 2016 - Mauro Palma, Presidente del Collegio del GaranteNPL, insieme a Daniela De 
Robert, esponente del Collegio e con due funzionari dell’ufficio del GaranteNPL, hanno incontrato a Roma il 
Presidente del DAP, Santi Consolo, e i dirigenti della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, della 
Direzione Generale Detenuti e dell’Ufficio Legislativo. 
 
“Scopo di questo incontro - dichiara Mauro Palma - era di stabilire un primo contatto a livello istituzionale 
per avviare un dialogo ed un confronto sulle problematiche degli Istituti di pena. Si tratta di affrontare le 
diverse problematiche che coinvolgono sia i detenuti sia il personale operativo”. 
In particolare, nota Palma, “è necessario impostare, oggi, un rapporto di fruttuoso dialogo e confronto tra 
chi ha la responsabilità e l’onere di gestire una struttura ampia, ramificata e complessa come il DAP e chi, 
come l’Ufficio del GaranteNPL, ha compiti di monitoraggio esterno”. Un lavoro che potrà svolgersi - come è 
stato ribadito - “solo con la consapevolezza di lavorare insieme per migliorare il sistema”. 

“Abbiamo ribadito e ci siamo trovati d’accordo nel considerare che il compito del tavolo di lavoro è di 
individuare le criticità del sistema, per considerarle un terreno di lavoro comune”. “Un atteggiamento 
positivo di questo genere - conclude Palma - può soltanto migliorare la gestione degli Istituti. Da parte del 
GaranteNPL l’obiettivo è di aiutare il DAP a comprendere meglio le situazioni, attraverso un confronto ed 
un dialogo che tocchi le criticità strutturali di un sistema complesso. E che, sottolineo ancora, non riguarda 
soltanto i detenuti ma tocca tutti gli operatori”. 

www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/ 
@GaranteNPL 
 

---------------------------------------------- 

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un organismo di 
garanzia indipendente non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della 
libertà - dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione 
ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche, ai trattamenti sanitari 
obbligatori. Il collegio del Garante nazionale è costituito dal presidente Mauro Palma e dalle 
componenti Daniela de Robert ed Emilia Rossi. La sede è a Roma in via S. Francesco di Sales, 34. 
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