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Oggetto: Nota del Segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (SAPPE) 

del 27 novembre 2019, relativa la personale di Polizia penitenziaria assegnato 
all’Ufficio del Garante nazionale        
   

     
  
 
 
 

Gentilissimi, 

per puro dovere etico di verità, convinto che la conoscenza della materia da parte delle Autorità 

in indirizzo non richieda alcun genere di riscontro o di replica giustificativa, intervengo in ordine 

alla nota del 27 novembre scorso intitolata alle missioni del personale di Polizia penitenziaria 

assegnato all’Ufficio del Garante nazionale, formulata dal segretario generale del SAPPE. 

In primo luogo, come risulta dal chiaro tenore della legge istitutiva del Garante nazionale e, 

ancor più, dall’articolo 2 comma 4 del Regolamento concernente la determinazione della 

struttura e della composizione dell’Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti 

delle persone detenute o private della libertà personale, dettato in ultimo dal D.P.C.M. 10 aprile 
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2019 n.89, tutto il personale assegnato all’Ufficio del Garante nazionale, indifferentemente dal 

comparto di provenienza, delle Funzioni centrali  o di Polizia, è personale che «opera alle 

esclusive dipendenze del Garante». Ne consegue che tale personale, nella sua interezza, non è 

più direttamente rispondente alle disposizioni delle Amministrazioni da cui proviene a partire 

dal momento dell’assegnazione all’Ufficio del Garante nazionale.  

Del resto, il personale di Polizia penitenziaria assegnato al Garante non esercita le funzioni 

proprie della Polizia penitenziaria e, quindi, non è soggetto alle condizioni tipiche dell’esercizio 

di tali funzioni, bensì a quelle comuni allo staff dell’Istituzione, senza differenze di sorta con gli 

altri componenti.  

In secondo luogo, la partecipazione dei dipendenti del Garante nazionale alle funzioni di 

monitoraggio previste dall’articolo 7 del D.L. 24.12.2013 n.146 e dagli articoli 17 e successivi del 

Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura (OPCAT) è parte dell’attività 

essenziale di loro competenza e viene esercitata con le finalità e le prerogative dell’Istituzione, 

cioè come componenti di una Autorità di controllo autonoma e indipendente. Se non fossero 

sufficienti i riferimenti normativi che estendono a tutto il personale del Garante nazionale la 

disciplina delle spese e delle risorse disponibili nel corso delle missioni, quale quello dell’articolo 

6 del D.P.C.M. 10 aprile 2019 n.89, l’osservazione che chi esercita compiti di controllo, anche 

attraverso visite non annunciate, non può condividere le strutture residenziali dei “controllati”, 

quantomeno per ragioni di indipendenza, logica e di opportunità, è di per sé decisiva a chiudere 

la questione.  

Va tuttavia ricordato, in terzo luogo, che per l’esercizio delle funzioni del Garante nazionale e, 

tra queste, lo svolgimento delle missioni di monitoraggio che ne rappresentano il nucleo 

centrale, è assicurato, a chiaro dettato del già citato articolo 6 del D.P.C.M. 10 aprile 2019 n.89, 

il rimborso di tutte le spese sostenute da tutto il personale impegnato nelle missioni, senza 

distinzione delle posizioni soggettive nelle Amministrazioni di appartenenza. Vale, quindi, per 

tutto il personale che si reca in missione con almeno un membro del Collegio del Garante 

nazionale o un responsabile delle Unità organizzative dell’Ufficio, quanto normativamente 

previsto per chi è inviato in missione «al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più 

elevata», così come riportato nella delibera relativa a ciascuna missione. Della congruità di tali 

spese in termini di rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività 

amministrativa, oltre che di quelli che regolano la spesa pubblica, questo Ufficio si rende 

annualmente responsabile, anche di fronte ai più alti Organismi di controllo, con la formulazione 

del preventivo e del consuntivo del bilancio assegnato e con la pubblicazione di tali atti contabili.  

Tutto ciò premesso, osservo con estremo disappunto che, a fronte del costante impegno 

dell’Istituzione che presiedo nel vigilare anche sul benessere del personale di Polizia 
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penitenziaria che lavora all’interno degli Istituti, dei costanti rapporti di collaborazione e pure di 

cordialità stretti con il Corpo di Polizia penitenziaria, di cui la partecipazione costante e attiva 

del Collegio e del personale dell’Ufficio del Garante nazionale ai corsi di formazione 

professionale presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale è solo uno dei molteplici esempi, 

il rappresentante del SAPPE è ricorso già altre volte ad attacchi tanto gratuiti quanto infondati,  

diretti con evidenza a colpire la funzione istituzionale e l’immagine del Garante nazionale.  

Auspicando che le Autorità in indirizzo vogliano conferire alla comunicazione del SAPPE il 

disvalore che merita, mi riservo di valutare se percorrere la strada giudiziaria a tutela 

dell’immagine del Garante nazionale, offesa da quest’ultima aggressione, peraltro riversata 

mediaticamente anche in rete.   

Cordiali saluti,  

 

Mauro Palma  

 

 

Roma, 29 novembre 2019  

 

  

 

 


