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bile per funzioni insostituibili e impre$Cindibili , 

lil'sid 'rn ri\'olgerg--rTi i miei più i i ringrazi ti per il cortese e gradito invito al 
C onn'uno .. 11 lavoro icuro e tabile per~fu11zioni insostituibili e imprescindibili'\ in 
pt'l)Urt1nuna ougi pre ' o la sede nazionale delle ganizzazioru Sindacali FLP-CSE, alla 
quall' mi rn111111arico di non poter purtroppo, p ecipare. 

Ti P1"t'0 0 di e rendere i miei saluti più cordiali alle Autorità, agli illustri Relatori e~ Ospit! 
dw prendl'rnnno parte ali' iniziati a e in particolare ai Rappresentanti della Categona degli 
l'Sperti ex art. O della legge n. 354 del l 9r. 

L'importante iniziati a offre interessanti punti di riflessione sulle linee politiche messe a 
punto dal Go mo in materia di assunzioni e di riqualificazioni del personale del Ministero 
della Giustizia con ricadute significative in termini di efficienza ed efficacia del sistema 
giudi7inri . oltanro per il profilo di assist;nte giudiziario si procederà infatti- entro breve 
1c111pl)- ~111'~1ssu11zione di altre 1.420 risor anraverso lo scorrimento della graduatoria de\ 
con ·orso :1ppro,·ara il 14 no embre 20 giungendo alla copertura di 2820 unita di 
pl'rso11~1k dd r rotìlo di a istente giu · . 1\lentre è di oggi la firma del decreto sulla 
pri111:1 rc,·isionl.' delle piante organiche del anale amministrativo. 

Con p::irticolcm: riferimento all ' incontro di gi sul superamento del precariato degli esperti 
e:x art. 80 L. 11. 3.5-t del 1975 e la stabil" ·one della categoria, sono pienamente convinto 
dd la merire\·olezza della questione sta. A tale riguardo, ho presentato alla 
C >mmissione di tudi per la riforma del' rdinamento penitenziario due proposte sugl i 
•sperti e:x art. O d I DAP in relazione alli lett. d) ed e) del comma 85 della legge n. 103 

d ,1 _o 17. 

La prima pr po ra del seguente conte 
or..: mi· 1 del D . .JP degli esperti ex art. 80 
1..' rr ,rr 1111e11r 1lc! d i detenzlli finalizzata 
ri ·hi ,t 1110 illfUIT mi d gli uffici dell'ese 
tlt..'I r ·lw 1111 ~I/fa. alla comprovata es . . ,, 
/ l'r.!S o l'A.111111i11i tra-::ione penitenz1arU1 · 

si propone l'inserimento nella dotazione 
pporto dell'attività di osservazione scientifica 
messa in libertà, nonchè delle attività che 

e penale esterna, riconoscendo priorità ai fini 
nel settore e alle specifiche attività svolte 

Mentre la , e onda proposta_ atteneva !' .. · a~( del!a figura del Criminologo e Psicolor;o 
lf/Jt!1Ti -or per conrrastare 1 fenomeni di SS" ,LLaztone ed estremismo violento di matri ce 

jihJdista. in linea con l'art. 7 del D.D.L. n. 2 .): approvato alla Camera il 18 luglio 2017. 



ono convinto che dall'in ontro aturir 
rifle ion ricchi di rili o eh stimo\ ranr 
l'auspicio che ci possano es~er altr oc as in 
miei ringraziamenti per l'invito auguro un ~e 
cordiali. ' 

Cosimo Maria Ferri 

ti proiezioni e spunti di 
fronto costruttivo sul tema e con 

di confronto, nel rinnovarTi i 
ticuo incontro e Ti invio i saluti più 


