
 

Associazione Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali 
 

Presidente Franco Ionta 
Capo Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
Largo Luigi Daga, 2 
ROMA 

Signor Presidente, 

a nome dell’Associazione che rappresento, e in particolare a nome degli iscritti in servizio nei ruoli 
dell’amministrazione penitenziaria, Le porgo il ringraziamento e l’apprezzamento per le parole che ha 
rivolto con la nota del 18 novembre 2008, n. 393820, con la quale ha ritenuto condivisibili le aspirazioni 
del personale informatico del cd. “comparto ministeri” di venire collocato nel ruolo tecnico della Polizia 
penitenziaria istituito con la legge approvata definitivamente al Senato in data odierna. 

L’istituzione dei ruoli tecnici è prevista dall’art. 18 della legge mediante l’emanazione di uno o più 
decreti legislativi adottati su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione. 

L’art. 17 della stessa legge, al comma 3 prevede che fino all’istituzione e al funzionamento del 
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, il Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria può stipulare convenzioni con specifici soggetti al fine di rendere immediatamente 
operative le disposizioni di legge senza dover attendere i tempi per la costituzione del laboratorio centrale 
e per l’assunzione del personale che svolge attività a carattere scientifico (ad es. biologi) attualmente non 
presente nei ruoli del DAP. 

Per dare immediata e completa attuazione alla previsione della norma e consentire 
all’amministrazione penitenziaria di attivare celermente il collegamento informatico con la banca dati 
DNA, segnalo, Signor Presidente, la possibilità di procedere in tempi brevi all’istituzione del ruolo 
tecnico informatico nella Polizia penitenziaria mediante un decreto legislativo che preveda 
l’inquadramento del personale informatico oggi presente nel “comparto ministeri” nel suddetto ruolo 
tecnico, senza dover attendere lunghe e onerose procedure concorsuali necessarie per l’acquisizione delle 
nuove professionalità e senza costi per il bilancio statale: infatti i nuovi posti nel ruolo tecnico 
informatico verrebbero coperti con la soppressione contestuale di quelli esistenti.  

La disciplina dello stato giuridico del personale dell’istituendo ruolo tecnico, in attesa dello 
specifico decreto sull'ordinamento previsto dall’articolo 18, comma 2, lettera d) della legge di cui trattasi, 
potrebbe essere riferita in via provvisoria alla disciplina dei corrispondenti ruoli tecnici della Polizia di 
Stato. 

Fiducioso che Ella saprà riconoscere il buon fondamento di quanto rappresentato, rinnovo la 
disponibilità, insieme ai soci ANIPA del DAP, a contribuire alla migliore definizione della questione, 
anche attraverso un incontro con nostri delegati che quindi La prego di volere accordare. 

Con l’occasione rinnovo i sensi della più profonda stima. 

Roma, 24 giugno 2009  
          Il Presidente 

  Raffaele Pinto 
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