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31 dicembre 2013 
 
Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Giovanni Tamburrino 
Al Vice Capo Dipartimento Vicario 

Luigi Pagno 
Al Vice Capo Dipartimento 

Francesco Cascini 
Al Direttore Generale Personale e Formazione 

Riccardo Turrini Vita 
Al Direttore Generale Detenuti e Trattamento 

Roberto Calogero Piscitello 
Al Direttore Generale Esecuzione Penale Esterna  

Emilio Di Somma 
Ai Provveditori Regionali Amministrazione Penitenziaria 
 

e, p.c.  Al Ministro della Giustizia 
      Annamaria Cancellieri 
 Ai Sottosegretari alla Giustizia 
      Giuseppe Berretta 
      Cosimo Maria Ferri 

 
 
OGGETTO:  Richiesta rinvio applicazione Circolare 3645/6095 dell’11 giugno 2013 “Impiego degli 

esperti di cui all’art. 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354” e delle relative 
Selezioni e proroga Convenzioni 

 
Inviamo questa lettera di fine anno per chiedere il rinvio della applicazione della Circolare di giugno 
sull”Impiego degli esperti”: la nostra richiesta è quella di una proroga per un anno delle convenzioni in atto e 
non rendere esecutive le nuove selezioni. 
 
Tale richiesta avviene dopo l’incontro del 4 dicembre 2013 al DAP e il permanere, ad oggi, delle difficoltà 
legate al “contenzioso” aperto in passato: avere un anno a disposizione potrebbe favorire la ricerca di una so-
luzione diversa dall’eliminazione di chi già lavora, individuando anche percorsi legislativi nei primi mesi del 
2014. 
 
La nostra richiesta, argomentata in più occasioni, è ulteriormente rafforzata anche dall’esito dei primi elenchi 
dove colleghi psicologi e criminologi che lavorano con impegno da anni si trovano a zero punti e oltre il 
duecentesimo posto (sono stati considerati i titoli maturati solo dopo il 2005, non è stata valutata l'esperienza 
di lavoro, ma solo stage e tirocini e al colloquio non è stato assegnato alcun punteggio). 
 
In attesa di un riscontro positivo, vista la delicatezza della questione e in una fase di cambiamento del siste-
ma penitenziario, si inviano cordiali saluti. 
 
Alessandro Bruni 
(Società Italiana Psicologia Penitenziaria) 

  


