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Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Santi Consolo

ROMA

Personale e delle Risorse
Dr. Pietro Buffa

ROMA

Al Sig. Direttore Generale del

Al Sig. Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento
Cons. Calogero Piscitello

ROMA

Oggetto: considerazioni sui livelli operatività aree educative.

A distanza di circa 26 anni dall'emanazione della circolare istitutiva delle aree

all'interno degli istituti penitenziari, sembra doveroso sottoporre all'attenzione delle

SS.LL. il modello organizzativo attuale dell'area trattamentale, sia per tratteggiarne la

condizione attuale di operatività che per evidenz\ame le criticità riscontrate.

L'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena è sempre stato,

e oggi lo è ancor di più, un tema dibattuto e riconente, aI punto da costituire il principio

ispiratore della recente riforma dell'Ordinamento Penitenziario e del Codice Penale. Si

è pensato, varando quest'ultima proposta di modifica legislativa, che si potesse

perseguire con maggiore efficacia Ia mission dell'Amministrazione penitenziarra

attraverso una rivisifazione dell'Ordinamento Penitenziario, apportando, tra I'altro,
alcuni correttivi, quali la semplificazione delle procedure davanti al Magistrato di
Sorveglianza, la facilitaztone della concessione delle misure alternative eliminando

automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, I'incentivazione del

ricorso alla medi azione penale e alla giustizia riparativa, il potenziamento del lavoro

intramurario ed esterno, la valorizzazione del volontariato e il riconoscimento

dell'affettività e di altri diritti di vitale rilevanza per la persona.

Il fatto che si persegua I'effettività della funzione risocializzante lascia

chiaramente intendere che fino ad oggi, pur tra gli innumerevoli sforzi



dell'Amministrazione, la pena non sia stata compiutamente rieducativa. Se cio è vero,

e i dati riguardanti la recidiva 1o confermerebbero, lo si dovrebbe, a parere di chi scrive,

ad una serie di motivi poco o non del tutto considerati con la dovuta attenzione.

Tralasciando in questa sede quali interventi di competenza politica sono

necessari per consentire all'Ordinamento Penitenziario di esplicare le sue straordinarie
potenzialità afferenti alla funzione rieducativa, interventi che dovrebbero incidere
sull'assetto organizzativo del Personale che attende a tale funzione (Polizia
Penitenziaria e Funzionari Giuridico-Pedagogici), con la presente si intendono rilevare
le seguenti criticità concernenti gli aspetti di competenza amministrativa dell'assetto
organizzafivo delle Aree Educative e la concezione del ruolo dei Funzionari Giuridico-
Pedagogici.

L'Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento, presieduta dal

sottoscritto, ritiene, infatti, al riguardo, che non siano state attivate in modo adeguato
presieduta dal

le risorse disponibili, sottoutrlizzando gli strumenti previsti ed affermati nelle circolari
DAP che di seguito si elencheranno.

La circolare DAP n.355416004 del 28.05.2001, riguardante la costituzione e

I'assetto organizzativo delle aree educative, rivolge, infatti, espresso riferimento
all'assegnazione stabile di personale di supporto, sia esso amministrativo o di Polizia
penitenziaria, che non sia contemporaneamente adibito ad altri incarichi, in un numero
di unità adeguato al carico di lavoro presente nell'Istituto. Il chiaro obiettivo è quello

di consentire al funzionario giuridico pedagogico di rivalutare la dimensione

relazionale del rapporto con I'utenza, che è alla base delf intervento educativo.

Analoghi riferimenti sono contenuti nella successiva circolare DAP n.359316043 del

09.10.2003, laddove il punto dedicato al livello dell'organizzazione e del

coordinamento dell'area educativa ribadisce la necessità di un'assegnazione stabile di
personale di supporto. La stessa disposizione prevede, altresì, la costituzione e
l'organizzaz\one, all'interno dell'area, di una segreteria tecnica cui sarà adibito il
personale che curerà tutte le incombenze burocratiche e amministrative assegnate

alI'area stessa. Le predette disposizioni aggiungono, non a caso, che "ciò consentirà

di migliorare l'opera rieducativa". Emerge dunque una chiara manifestazione di

volontà dell'Amministrazione circa gli strumenti da adottare per addivenire
all'obiettivo prefissato. A fortiori, la successiva circolare n. 0024103-2011 del

20.01.2011, nel confermare le linee di indirizzo giìtcitate, si spinge oltre allorquando
rimarca la necessità, per i funzionari giuridico pedagogici, di vivere la vita delle
sezioni, respirandone l'aria, trascorrendo tra i detenuti il periodo di servizio,
osservando il soggetto mentre agisce in un modello comunitario e non mentre reagisce

al chiuso di una camera di detenzione privato della possibilità effettiva di sperimentarsi.
Prescrivendo che I'ufficio sia considerato un mero punto d'appoggio, aggiunge, la
medesima disposizione, come il coinvolgimento dell'area educativa sia "centrqle ed
indispensabile" .

Orbene, posto quanto sopra, pare opportuno evidenziare come le suddette

disposizioni sembrino attuate in maniera assai discontinua. Diversi sono gli istituti la
cui area educativa è sprowista di una segreteria tecnica strutturata, e dunque composta,
come previsto dalle disposizioni vigenti, da figure amministrative e/o di Polizia
penitenziaria di supporto con caratteristiche di stabilità. Ne consegue che mediamente



I 50% per cento del tempo lavorativo di un Funzionario Giuridico-Pedagogico è

utilizzato per incombenze burocratiche e, in alcuni istituti, a causa di modelli
organizzativi imposti, si raggiungono punte del70Yo.
Cio a riprova della discrepanza,trail mandato istituzionale della figura del Funzionario
Giuridico-Pedagogico e il lavoro concretamente svolto da questo.

Tale circostanza viene ulteriormente aggravala dalla crescita esponenziale degli
applicativi AFIS, gli inserimentiadempimenti assegnati all'Area Educativa, quali i vari applicativi AFIS, gli inserimenti

delle relazioni comportamentali e di sintesi, la registrazione dei colloqui effettuati, le
statistiche e i diversi riscontri sui monitoraggi che, specialmente in assenza di personale

di supporto ivi assegnato, non vanno propriamente nella direzione di sburocrafizzare i

compiti del Funzionario Giuridico-Pedagogico e anzi ne impediscono la prevalente

attività istituzionale alf interno dei reparti. Solo di recente è stata aggiunta

I'incombenza dell'applicativo 15 del sistema AFIS 2.0 (lavoro ex art. 20 O.P. e
diattività agglunta

mansione lavorativa del detenuto) i cui inserimenti, al fine di evitare aggravi per gli
uffici matricola, saranno curati dalle aree educative (leggasi: dal Funzionario Giuridico
Pedagogico nel caso di assenza di personale di supporto).
A ulteriore conferma di quanto finora rappresentato si aggiungaA ulteriore conferma di quanto finora rappresentato si aggiunga che sono pervenute

allo scrivente alcune segnalazioniin merito alla circostanzache, in alcuni Istituti, causa
che

le carenze periodiche o contingenti di personale amministrativo dell'Area della

Segreteria, anche la protocollazione degli atti in partenza dell'Area Educativa sarebbe

stata affidata, sia pure temporaneamente, alla stessa.

Non pare inopportuno, al fine di completare il quadro complessivo, ricordare la lettera

circolare n. 0130240-2006 del 13.04.2006 la quale, in ordine ai compiti amministrativi
propri delle Aree Educative, distingue questi ultimi da quelli delle segreterie detenuti

degli Uffici Matricola. Anche in questo caso non si sarebbe riscontrata la puntuale e

compiuta applicazione della disposizione succitata, di norma a svantaggio delle Aree

Educative, il che determinerebbe una difformità di interpretazione del ruolo, laddove,

per spirito d'adattamento al contesto, in alcuni Istituti il Funzionario Giuridico
Pedagogico è gravato da adempimenti impropri rispetto al collega operante in altra

struttura penitenziaria.
Appare di per sé chiaro che un quadro siffatto non permette di poter intravedere

le condizioni per poter raggiungere I'obiettivo dell'effettività della funzione
importanti della rieducazione,rieducativa della pena, non fosse altro perché attori

ovvero i Funzionari Giuridico Pedagogici, si occupano per larga parte della propria
giornata lavorativa di adempimenti amministrativi, di inserimento dati, di monitoraggi
e quant'altro.

Emerge evidente una discrasia tra quanto previsto nelle suddette disposizioni e
quanto realmente osservato ed applicato nella prassi quotidiana.

L'Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento intende, in questa sede,

affermare principi fondamentali riguardanti la funzione rieducativa e risocializzante
della pena e dunque ofîrire il proprio contributo sostanziale, quali addetti ai lavori
nell'assolvere a un precetto normativo costituzionale.

Arrendersi alla convinzione che il recidivismo appartenga ai fenomeni
irriducibili e che la restituzione alla società libera di un numero significativo di
condannati possa avvenire soltanto tramite sporadici prowedimenti d'indulto o di



depenalizzazione significherebbe identificare il carcere come un mero luogo di
espiazione di una pena afflittiva, svuotata da ogni funzione migliorativa del reo.

L'ANFT è fermamente convinta che la restituzione di una reale centralità al ruolo
dei Funzionari Giuridico-Pedagogici possa contribuire a rendere il penitenziario nella

sua globalità un contesto educativo sufficientemente proficuo nelle dinamiche e nelle

interazioni di ogni momento della quotidianità carceraria, favorendo in modo più

efficace il contrasto dei modelli awersi acquisiti precedentemente dal detenuto nei

diversi ambiti del proprio vissuto.
E' fondamentale il perseguimento di soluzioni che consentano di poter

realizzarc la cosiddetta "osserv azione partecipata" pet mezzo della quale si favorisce

davvero I'approntamento di programmi di trattamento effettivamente pensati a misura

del singolo individuo attraverso la rete di contatti con la comunità esterna, con il mondo

del volontariato e delle cooperative, con gli enti locali, con il mondo imprenditoriale.

Ancora una volta pare evidente, íctu oculi, come quanto sopra non

realizzabile qualora il ruolo dell'educatore penitenziario continui a identificarsi,
Largaparte della sua giornata, con quello dell'amministrativo.

Allargando il discorso a tematiche più recenti, seppure assolutamente attinenti,

vale la pena rappresentare come questa Associazione ritenga necessario rivedere i

criteri adottati nella revisione delle nuove piante organiche, con specifico riferimento

al numero dei Funzionari Giuridico-Pedagogici, al fine di calibrare effettivamente il
numero degli operatori rispetto alla reale difficoltà degli Istituti.

Si prevede, nel decreto ministeriale, I'assegnazione di un funzionario ogni 50

detenuti nelle Case di Reclusione mentre per le Case Circondariali il rapporto è di

l/100.
L'ANFT ritiene che questo criterio non sia rispondente al concreto fabbisogno

dei diversi contesti penitenziari italiani ed in particolare necessità afferenti al rapporto

operatore/detenuto, tralasciando tra I'altro la circostanza che anche nelle Case

Circondariali è spesso presente un numero importante di detenuti definitivi.
E'doveroso evidenziare, infatti, che il detenuto non ancora condannato richiede

spessissimo interventi di sostegno ai Funzionari. Inoltre, il fatto che egli, spesso, viva

in maniera emotivamente critica e poco lucida la tensione del processo e del pericolo

di una eventuale condanna, lo rende un soggetto da attenzionate in modo particolare

rispetto alla commissione di atti auto od etero lesivi o perfino anticonsevativi.

Non pare pleonastico, in proposito, soggiungere quanto le Case CircondaÀall
caratterizzate da un elevato turn over, rendano gravoso il lavoro dell'operatore che

deve curare i colloqui di primo ingresso e il conseguente monitoraggio di tutti quei

detenuti che presentano disagi e criticità di sorta attraverso nell'ambito delle attività

dello staff d'accoglienza.
In conclusione, pare opportuno evidenziare come, lungi dal rappresentare uno

strumento per indicare meramente le criticità del sistema, la neonata Associazione

Nazionale Funzionari del Trattamento abbia, quale precipuo proposito, I'offerta del

proprio contributo costruttivo alla risoluzione delle problematiche suddette.

Ciò comporterebbe it miglioramento della vita detentiva dei reclusi, una più

efficace offerta di servizio da parte della Istituzione penitenziaria e, non sgradito, un

progresso nella condizione lavorativa della categoria dei Funzionari Giuridico

sla
per



Pedagogici.
E'per questo motivo che lo scrivente, che rappresenta un gruppo che già conta

oltre 250 soci in pochi mesi di vita, auspica che le SS.LL., in coerenza con le citate

disposizioni ministeriali e con le considerazioni sopra esposte, prendano in
considerazione I'ipotesi di stabilire e codificare uno standard congruo di personale di
supporto e di portare il rapporto tra Funzionario Trattamentale e utenza ristretta a ll50
per ogni tipologia di Istituto Penitenziario.

Questa Associazione confida nel riscontro positivo alla presente, ritenendo
opportuno awiare una stagione di rilancio della rieducazione e del trattamento in
ambito penitenziario attraverso risposte alle criticità sopra rappresentate, affinché la
figura professionale che lo scrivente rappresenta sia effettivamente posta nelle

condizioni di svolgere il proprio mandato istituzionale non in una perenne emergenza

bensì in un contesto che possa realizzare la mission unica dell'Amministrazione
penitenziaria.

Premesso quanto sopra rappresentato, lo scrivente chiede altresì un incontro
urgente con le SS.LL al fine di presentare ed esplicitare compiutamente le linee

programmatiche del nostro organismo rappresentativo.
Si porgono distinti saluti.

Lì 14.03.2018

IL PRESIDENTE


