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Ministro della Giustizia – Andrea Orlando 
Email: segreteria.ministro@giustizia.it 

 
Ministro della Sanità – Beatrice Lorenzin 

Email: segreteriaministro@sanita.it 
 

Sottosegretario di Stato – Cosimo Maria Ferri 
Email: sottosegretario.ferri@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 – Gemma Tuccillo 

Email: capodipartimento.dgmc@giustizia.it 
 

Presidente della Giunta Regione Lazio – Nicola Zingaretti 
Email:presidente@regione.lazio.it  

 
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 
 

E p.c.                                         Presidente della Repubblica – Sergio Mattarella 
Email: protocollo.centrale@pec.quirinale.it 
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Presidente del Consiglio – Paolo Gentiloni 

Email: presidente@pec.governo.it 
 
  

 
OGGETTO: tematica psicologi penitenziari ex. art. 80 IV comma L.354/75 e 
selezione PRAP. 

 
           L’Organizzazione sindacale Cse-Filai, considerato il silenzio Istituzionale sull’atavica 
condizione di precarietà lavorativa in cui versa la  categoria professionale degli psicologi 
penitenziari art.80 della L.354/75, già rappresentata con lettera del 18 maggio 2016 e con 
il comunicato dell’8 febbraio c.a., oltre che illustrata di persona da una delegazione 
sindacale sia al  Sottosegretario di Stato, dott. Ferri,  che al  Capo  del Personale del D.A.P.,  
dott. Buffa, pone all’attenzione delle SS.VV.II., ciascuno nell’ambito delle proprie 
competenze, quanto di seguito riportato. 
 

I suddetti professionisti, laureati in Psicologia, abilitati alla professione, specializzati 
in Psicoterapia ed iscritti all’Ordine, sono stati: 
 
 reclutati, a partire dal 1977, dal Ministero della Giustizia e qualificati tramite 

selezione pubblica ed iscritti nelle sezioni distinte di Corte d’Appello dal 
23.01.1978; 

 contrattualizzati (con obbligo di partita IVA e fatturazione esente) mediante una 
convenzione atipica senza diritti, dal 1978  rinnovata annualmente;  

 retribuiti a tariffa oraria uniforme (euro 17,63 lorde e 55 ore max mensili, 
determinata ed aggiornata con Decreto Interministeriale, l’ultimo risalente al 2006); 

 danneggiati dalla parziale applicazione dell’art.5 della L.419/98 (Riordino della 
Medicina Penitenziaria); 
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 estromessi dal passaggio alla Sanità dalla discriminante applicazione del DPCM 
dell’1.04.2008,   con reinterpretazioni faziose di opportunistica discrezionalità 
amministrativa; 

 depauperati arbitrariamente della specificità sanitaria ed omologati ad operatori 
pedagogici e della sicurezza;   

 azzerati dell’anzianità di servizio intramurario che invece è stato riconosciuto, pur  
avendo svolto le medesime funzioni, ai colleghi  di ruolo (divenuti funzionari 
dell’Area Sanitaria A.S.L.)  e convenzionati (divenuti consulenti A.S.L. con contratto 
Sumai a tempo indeterminato),  anch’essi psicologi ex  art. 80, fatti  transitare al 
S.S.N.; 

 umiliati, infine, dai dettami della circolare DAP n. 3465/6095 dell’11.06.2013 sulla 
nuova disciplina riguardante i contratti ex art. 80. 

 

Pertanto: 
1. vista la succitata circolare; 
2. preso atto che la sua applicazione, come esplicitato nell’allegato schema di 

accordo individuale, non modifica lo stato dell’arte anzi lo esaspera prevedendo 
la durata di un quadriennio non rinnovabile alla data della sua sottoscrizione, 
ciò significando per molti psicologi in attività la cessazione drastica e definitiva 
della propria carriera, del proprio lavoro (giugno 2013-2017) spesso unica fonte 
di reddito; 

3. valutato che nel definire i requisiti per le nuove assunzioni la circolare ha stabilito 
che il personale dovesse essere attinto da nuovi elenchi di idoneità impedendo 
irragionevolmente la conferma degli operatori già in servizio , costretti senza 
garanzie  a sottoporsi a nuova selezione; 

4. osservato che le nuove modalità di selezione non prevedono la valutazione dei 
titoli maturati prima del 2005 né del lavoro svolto in ambito penitenziario  a cui 
vengono preferiti  e maggiormente considerati stage e tirocini né tantomeno 
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vengono previsti posti riservati  a chi, già qualificato, ricopre  il medesimo  
incarico; 

5. considerato che, con ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati in 
occasione della proposta di legge AC 331-B dell’ 1.04.2014, con parere 
favorevole, espresso dal Viceministro della Giustizia, On. Enrico Costa, il Governo 
si è già impegnato ad intervenire con idonee misure normative al fine di 
assicurare la continuità lavorativa agli esperti psicologi ex art. 80, 
riconoscendone la professionalità e l’esperienza maturata e valutando la 
possibilità di prorogare le convenzioni stipulate nel 2013; 

6. costatata l’iniziativa, del 17.03.2017, Prot. n.9229 del Provveditorato Regionale 
per l’Emilia-Romagna e Marche che richiede, a livello nazionale, la proroga di 
validità degli elenchi di prossima scadenza a quella successiva del 31.05. 2018,  
per riallineare le procedure di selezione ai fini di una corretta gestione 
organizzativa in attuazione del DPCM del 15.06.2015 n.84; 

a superamento dell’incresciosa criticità  esposta,  con la presente, questa Organizzazione 
Sindacale  

chiede 
alle SS.VV.II., con emergenza, un riesame della questione, improcrastinabile, equo, 
obiettivo,  con  consequenziali, concreti  interventi risolutivi, mediante: 

 abrogazione/superamento/proroga della Circolare DAP dell’11.6.2013 
n.3465/6095 con la messa in atto di una prioritaria stabilizzazione di chi già è 
operante con specifiche ed esclusive competenze professionali di settore; 

 reclutamento in ruolo cadenzato, rispondente alle esigenze di copertura del 
fabbisogno territoriale, come in genere è contemplato nella P.A., di nuovi psicologi  
solo ad esaurimento o integrazione degli elenchi,  non a creazione ex novo di 
“graduatoria mixata” e comunque a tutela della continuità lavorativa; 

 riconoscimento della regolamentata professionalità sanitaria degli psicologi art.80, 
esercitata dal 1978, incardinata, già all’atto pratico, dal Ministero della Giustizia - 
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Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, ad un rapporto subordinato e 
continuativo, rispondente all’esigenza di stabile apporto scientifico-tecnico-
specialistico all’attività di Osservazione e Trattamento rivolto alle persone detenute; 

 riconoscimento, al pari dei colleghi transitati al S.S.N., dell’anzianità di servizio 
maturata dagli esperti psicologi penitenziari nel corso degli anni, per equità di 
trattamento economico, ai fini lavorativi e pensionistici. 

Data l’urgenza a risolvere le problematiche esposte in questa breve analisi, sollecitiamo ad 
una premurosa definizione, nel rispetto dei principi di etica, equità e giustizia. 
Nel ringraziare anticipatamente, porgiamo i nostri deferenti ossequi. 
 
 
 

Il Segretario Generale CSE-FILAI 
Antonino Nasone. 

 
  
 
 
 
 
 

N.B. e P.S.: ogni specifica comunicazione di convocazione è da inviare oltre che agli indirizzi di cui 
all’intestazione, anche alle seguenti email: antonino.nasone@filai.it e antonino.nasone@flp.it 


