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12 gennaio 2014 
 
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:  Informazioni sulla nostra richiesta del 31 dicembre 2013 di proroga delle convenzioni e 

moratoria della Circolare 3645/6095 dell’11 giugno 2013 e delle relative Selezioni. Inte-
grazione della nostra precedente richiesta alla luce delle assunzioni in corso. 

 
Con la presente ci permettiamo di chiedere una risposta urgente alla nostra richiesta del 31 dicembre 2013 di 
proroga per un anno delle convenzioni degli esperti psicologi e criminologi e una moratoria per uno stesso 
periodo della Circolare dell’11 giugno 2013 e delle relative selezioni effettuate, in corso o da avviare. 
 
Accogliamo positivamente la soluzione della vicenda dei 36 colleghi vincitori di concorso e della loro assun-
zione in corso, pensavamo, però, che i nostri colleghi fossero stati destinati alle sedi dove avevano proficua-
mente offerto il loro contributo professionale con il progetto “Mare Aperto; apprendiamo, invece, che una 
parte (18 colleghi) verranno dirottati in 18 case di reclusione medio-piccole. 
Tale distribuzione dei posti lascerà scoperte molte sedi di UEPE e, probabilmente, darà vita ad una ulteriore 
situazione di incertezza per gli esperti psicologi e criminologi che nelle 18 case di reclusione individuate vi 
operano da molti anni. 
 
Riteniamo che possa essere positivo per l’Amministrazione Penitenziaria e per gli esperti psicologi e crimi-
nologi la proroga delle convenzioni per tutto il 2014 e la moratoria della Circolare e delle relative selezioni e 
permettere ai vincitori di concorso di rimanere negli UEPE. 
 
Cordiali saluti 
 
Alessandro Bruni 
(Società Italiana Psicologia Penitenziaria) 

 


