
  

  

        

Prto. 345/cg/18 

 

Al Pres. Francesco Basentini 

Capo del DAP 

             

e,p.c.          Al Dott. Pietro Buffa 

Direttore Generale Personale e Risorse 

 

 

 

OGGETTO: informatica penitenziaria. 

 

  

Signor Presidente, 

di seguito all’incontro del 25 luglio 2018, Le inviamo alcune 

considerazioni sull’automazione dei servizi penitenziari, un tema 

caldo vista la difficoltà crescente da parte del personale 

informatico a fronteggiare con successo le richieste sempre più 

pressanti che pervengono dagli utenti, con un aumento notevole dei 

carichi di lavoro, a fronte di un esodo che ha interessato quasi 50 

unità di personale dal 2010 (il 50% della forza lavoro) e con la 

necessità di mantenere livelli di servizio adeguati alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

Come noto, la riforma del 2015 ha di fatto azzerato la struttura 

organizzativa precedentemente denominata USGSIA e trasferito le 

competenze di innovazione e sviluppo alla DGSIA lasciando a codesta 

Amministrazione l’onere della “gestione” dei propri sistemi 

informatici sia del personale che dei detenuti senza avere più, 

tuttavia, né l’autonomia contrattuale per reperire con urgenza le 

risorse strumentali e i servizi che potevano occorrere e senza 

avere, soprattutto, una struttura dedicata all’automazione dei 

servizi penitenziari. 

Il risultato è che in questi anni si sono accumulati ritardi 

nell’aggiornamento dei sistemi centrali di elaborazione, di 

memorizzazione e di backup (senza manutenzione e aggiornamenti) e 

incontrato grandi difficoltà a far fronte a tutte le emergenze di 

automazione che hanno interessato i servizi penitenziari (si pensi 

ai temi del riordino della Polizia Penitenziaria - internet ai 

detenuti - alle richieste provenienti da varie articolazioni della 
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Amministrazione in gran parte inevase ecc.) L'Amministrazione 

dovrebbe fare tesoro della negativa esperienza maturata in questi 

anni di post riforma ed interrogarsi se è ancora utile delegare 

alla DGSIA il proprio destino in termini di automazione dei propri 

processi e servizi le cui peculiarità sono ben differenti da quelli 

del settore della giurisdizione. 

Il SIP (Servizio Informatico penitenziario) è un artifizio 

assolutamente virtuale dentro il quale sono confluite le competenze 

di natura informatica elencate dentro le competenze dell’Ufficio I 

– Affari generali della Direzione Generale del Personale e delle 

Risorse. 

In buona sostanza il lavoro da svolgere è rimasto ma la struttura 

che se ne dovrebbe occupare è scomparsa giuridicamente. 

Occorrerebbe, pertanto, un recupero dell’autonomia (anche 

contrattuale) e dell'identità del servizio informatico 

penitenziario che dovrebbe essere struttura autonoma di livello 

dirigenziale collocata sotto il Capo Dipartimento. 

Inoltre, sarebbe opportuno invertire la politica sul personale che 

si occupa di ICT in ambito DAP, che negli ultimi anni è stata di 

sola uscita con il risultato di un impoverimento numerico e 

qualitativo delle risorse dedicate all’automazione con il rischio 

di dipendere sempre di più da DGSIA e dalle ditte esterne. 

Al riguardo poniamo alla Sua attenzione la necessità e 

l’opportunità di un interpello straordinario per la sede centrale 

di Funzionari ed Assistenti Informatici a copertura della pianta 

organica vigente; inoltre sarebbe auspicabile bandire concorsi 

esterni per l’assunzione di professionalità informatiche. 

 Distinti saluti. 

 

 

Roma, 27 luglio 2018. 

 

        


