
 
Via Piave 61 - 00187 ROMA - Tel. 06/42000358 - fax: 06/42010628 * Via Aniene, 14 - 00198 Roma - Tel. 06 42010899 

sito internet: www.filai.it – Email: filai@filai.it  
 

 1 

 
Roma, 20 Febbraio 2017 

 
 

Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella 
Email: protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

 
Presidente del Consiglio – Paolo Gentiloni 

Email: presidente@pec.governo.it 
 

Al Sig. Ministro della Funzione Pubblica - On. Marianna Madia 
Email: ministropa@governo.it 

 
Ministro della Giustizia – On. Andrea Orlando 

Email: segreteria.ministro@giustizia.it 
 

Sottosegretario di Stato – Cosimo Maria Ferri 
Email: sottosegretario.ferri@giustizia.it 

 
Sottosegretario di Stato – Gennaro Migliore 
Email: sottosegretario.migliore@giustizia.it 

 
Capo Dipartimento del DAP – Santi Consolo 

Email: santi.consolo@giustizia.it 
 

Direttore Generale DAP – Pietro Buffa 
Email: pietro.buffa@giustizia.it 

 
Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Francesco Cascini 

Email: giustizia.minorile@giustizia.it 
 

Direttore Generale Giustizia Minorile e di Comunità – Lucia Castellano 
Email: giustizia.minorile@giustizia.it 

 
Al Sig. Ministro della Sanità – On.Beatrice Lorenzin 

Email: segreteriaministro@sanita.it 
 

Presidente della Giunta Regione Lazio – Nicola Zingaretti 
Email:presidente@regione.lazio.it  
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Presidente Consiglio Regionale della Regione Lazio – Daniele Leodori 
Email: dleodori@regione.lazio.it 

 
Gruppi Parlamentari Camera e Senato 

 
Gruppi Parlamentari del Consiglio Regionale – Regione Lazio 

 
 

Comunicato 
 

Questa Organizzazione Sindacale, con lettera del 18 maggio 2016 (in allegato) aveva già 
rappresentato alle Autorità pro tempore, la condizione professionale di atavica precarietà e non 
riconosciuta subordinazione (oggetto di numerosi contenziosi) nella quale operano da oltre 
trent’anni gli psicologi penitenziari. 

I professionisti psicologi “esperti art. 80 IV comma della L. 354/75” sono tutti reclutati dal 
Ministero della Giustizia mediante selezione pubblica; vengono contrattualizzati dal 1978 (con 
obbligo di partita IVA ma con fatturazione esente) mediante una convenzione atipica (tariffa oraria 
uniforme da euro 17,63 lorde e 55 monte ore max. mensile) annualmente rinnovata, anzi, a seguito 
della circolare D.A.P. n. 3465/6095 dell’11.06.2013 attualmente rinnovabile per non più di quattro 
anni  consecutivi  a partire da quella data: ciò costituisce per molti psicologi in attività la cessazione 
definitiva del proprio incarico entro il 2017 e la negazione di ogni fondamentale tutela – diritto. 

Quella dello psicologo penitenziario è una professionalità altamente qualificata e connotata, 
un’operatività istituzionale e costituzionale che nel corso degli anni è stata sfruttata, umiliata da 
illogiche direttive, da opportunistiche ed  inquietanti interpretazioni delle stesse, ben  lontane dalla 
realtà, che hanno stravolto la normativa vigente anche europea di rispetto e tutela del suo ruolo, delle sue 
funzioni, della sua complessa condizione lavorativa, aggravata dalle discriminanti discrezionalità 
decisionali della classe dirigente con cui si è dato attuazione al D.P.C.M. dell’1.04.2008 determinando 
una scissione artificiosa della identità sanitaria della  professione, concessa o negata sulla base di un 
potere economico da conservare. 
Tutto ciò è inaccettabile, insostenibile per uno Stato che si definisce democratico;  per uno Stato che 
vanta essere culla del diritto, promotore e difensore di principi e di diritti fondamentali della persona: 
enunciazioni meritevoli se non fossero,  nel caso specifico, teoremi scolleganti il piano teorico da quello 
attuativo. 
La questione non è più rinviabile: è tempo di intervenire concretamente ponendo fine ad una 
discrezionalità tecnica ghettizzante e meramente burocratica che ha sminuito una professione esaltandone 
verbalmente l’importanza ai fini della legge ma di fatto lasciata alla deriva di totale precarietà.  
 

Per tali ragioni questa O.S. chiede, con emergenza, la messa in atto di scelte e soluzioni che 
garantiscano agli interessati, psicologi penitenziari, onorabilità, certezze occupazionali ed economiche 
atte a restituire loro un rapporto fiduciario nei confronti dello Stato e delle sue Istituzioni a cui essi hanno 
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sempre risposto con competenza, senso del dovere ed atteggiamento di piena collaborazione, purtroppo 
mal ripagate. 

 
Quanto esposto rappresenta un impegno di tutela che il sindacato Cse-Filai sta conducendo per 

giustizia ed onestà intellettuale al fianco di questi professionisti precari da una vita, lavoratori “usa e 
getta”, ancora oggi, dopo quasi quarant’anni di servizio carcerario, paradossalmente etichettati 
“incaricati giornalieri, retribuiti a prestazione” (Cfr. ex art. 119 Regolamento di esecuzione n. 431/76, 
attualmente art.131del  R.E n. 230/00)!  

La Cse-Filai non può consentire che valori quali quelli riconducibili ad un patrimonio lavorativo 
scientifico, storico, culturale, professionale come quello operato  dagli psicologi penitenziari, da molti 
anni vissuto e dimostrato sul campo, venga vanificato da una iniqua burocrazia, da autoreferenziali 
equilibrismi amministrativi. 
A conclusione sintetica, si sollecitano: 
  il blocco/superamento della circolare su menzionata;  
  l’approvazione del decreto n. 3868 della Ministra della Salute on. Lorenzin ; 
  l’accelerazione del percorso di attuazione della Riforma del Ministro della Giustizia  

on. Orlando;  
  la fine del precariato, uno dei punti cardine della Riforma della P. A. della Ministra on. Madia, che 
consenta anche agli psicologi penitenziari di giungere alla soglia dei 70 anni, nel rispetto dei loro titoli e 
della maturata esperienza. 
 

Iniziative, quelle citate, miranti a dare la giusta collocazione, l’adeguato riconoscimento 
professionale ed economico ad un’importante figura del sistema penitenziario. 
 
La scrivente O.S. , in merito alla questione evidenziata,  auspica un proficuo e sollecito intervento. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Nazionale – Responsabile degli psicologi 
Dr.ssa Rosa Merola 

 
 

Il Segretario Generale CSE – FILAI. 
                                                        Antonino Nasone                                     

 
 


