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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
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Divisione III – “Trattamento e Lavoro”
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Roma, 19.2.2001

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nell’ambito delle strategie tese a migliorare la condizione detentiva
delle persone recluse negli istituti penitenziari questo Dipartimento, anche per
garantire il rispetto del dettato normativo che prevede l’obbligatorietà del lavoro
per i detenuti condannati, ha da ultimo avviato contatti con la Direzione Generale
per l’Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di
individuare sinergie mirate a favorire il reinserimento sociale della popolazione
detenuta.
E’ emersa la necessità, concordemente riconosciuta dai due Dicasteri, di
assumere impegni straordinari in tema di politiche del lavoro e della formazione
professionale, volti alla creazione di condizioni atte a favorire lo sviluppo delle
opportunità occupazionali a favore delle persone detenute e

l’incontro tra la

domanda di lavoro proveniente da questi ultimi e l’offerta da parte di ditte, imprese
e cooperative sociali interessate ad assumerli.
Si è quindi pervenuti, in data 21 dicembre 2000, alla firma, da parte dei
due Ministri competenti, di un di Protocollo d’Intesa che, impegnando i due
Dicasteri ad una più stretta collaborazione fra loro e con i servizi territoriali, possa
produrre interventi efficaci nel settore del lavoro penitenziario.
In particolare, con questo accordo, l’Amministrazione Penitenziaria
potrà beneficiare della funzione di promozione, coordinamento e indirizzo delle
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politiche attive del lavoro, da parte del Ministero del Lavoro, in particolare a
livello di programmazione regionale, per un più adeguato utilizzo delle risorse del
territorio a sostegno e garanzia del diritto al lavoro delle persone detenute.
Al riguardo si informa che quel Dicastero ha già provveduto a
diffondere l’accordo, con nota che si allega, agli Assessori Regionali e Provinciali
del Lavoro al Coordinamento delle Regioni e agli Uffici Provinciali per l’Impiego.
Sugli impegni assunti di carattere operativo

ci si riserva di far

conoscere ulteriori dettagli non appena si darà corso alle fasi successive.
Si allega, pertanto, il Protocollo in questione e si pregano le SS.LL. di
prendere, sin da ora, contatti con gli organismi già sensibilizzati dal Ministero del
Lavoro al fine di individuare e promuovere, d’intesa, azioni idonee a facilitare
l’inserimento lavorativo della popolazione detenuta.
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