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Prot. n. 05/16 SN
Al Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
ministro.orlando@giustizia.it
orlando_a@camera.it
Al Vice Ministro della Giustizia
Enrico Costa
costa_e@camera.it
Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
Cosimo Maria Ferri
cosimomaria.ferri@giustizia.it
cosimom.ferri@gmail.com
Al Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia
Giovanni Melillo
centrocifra.gabinetto@giustizia.it
Al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Francesco Cascini
francesco.cascini@giustizia.it

Oggetto: Riforma della Giustizia, nuovo Dipartimento per l'esecuzione penale in comunità
e carenza di organico: richiesta di utilizzo della graduatoria degli idonei al
Concorso pubblico INAIL per copertura posti di assistente sociale.

La Segreteria Nazionale SUNAS, aderente a FLP-CSE, in riferimento al percorso relativo alla
riorganizzazione del Ministero Giustizia e in particolare alla istituzione del nuovo Dipartimento della
Giustizia Minorile e di Comunità, rispetto al quale ci riserviamo di presentare a breve un
documento contenente una specifica proposta di Piattaforma, intende sottolineare la necessità di
adottare ogni iniziativa utile a dare effettività a quanto stabilito dalla legge 67/14 e successivi
decreti attuativi per realizzare la presa in carico e l'esecuzione della pena per tutti i soggetti – adulti
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e minori – che sono seguiti dagli Uffici territoriali di servizio sociale che, come è ampiamente noto,
sono in grave sofferenza di personale ormai da diversi anni.
Per quanto riguarda in particolare la figura degli assistenti sociali, che la scrivente sigla sindacale
rappresenta, si chiede – in attesa che vengano adottate le procedure per l'indizione di nuovi
concorsi – di attivare le procedure per assumere coloro che sono risultati idonei nei concorsi già
svolti in altri enti pubblici e le cui graduatorie sono ancora valide, come ad es. l'INAIL, la cui
graduatoria scadrà, così come deciso dal Governo, il 31/12/2016.
A sostegno di quanto fin qui esposto si ritiene utile richiamare l’attenzione delle SS.LL. su quanto
segue:
- la legge n. 125/2013, cd “Legge D’Alia”, ha introdotto interessanti norme a tutela degli idonei,
prevedendo la condivisione delle graduatorie vigenti fra Amministrazioni diverse, anche al fine di
evitare sprechi di risorse economiche pubbliche;
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, da anni sconta una
grave carenza di assistenti sociali (circa il 35%), situazione oltremodo peggiorata con l’entrata in
vigore della L. 67/2014 che introduce la messa alla prova per gli adulti, si pone fra i propri obiettivi
una riduzione del ricorso alla detenzione, da considerarsi come “estrema ratio” e, come è noto,
prevede l'accorpamento degli uffici per l'esecuzione penale esterna degli adulti con quelli per i
minori nel nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede al Ministero della Giustizia di procedere, prima di
bandire qualsiasi concorso, alla copertura dei posti vacanti attingendo alla suddetta graduatoria di
idonei INAIL, che risulta l’unica vigente, per coprire, almeno in parte, i vuoti di organico della figura
professionale degli assistenti sociali.
Si chiede, altresì, di fissare un incontro con la scrivente OS, al fine di poter approfondire e chiarire
ulteriormente i termini della questione.
In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

Roma, 15/01/2016
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