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Prot. n.19277/10k9/S.G.      Roma, li 7 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

    
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

       
      Al Direttore dell’USPEV 
      Dott. Alessio GIACOPELLO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
  
Oggetto: Precarie condizioni    per      vetustà e  fatiscenza dei mobili  a  

  disposizione  del Personale di Polizia Penitenziaria in  servizio  
  presso il “Block House” e la “Sala Passi” del Dap.- Richiesta di  
  autorizzazione per l’acquisto a spese dell’O.S.A.P.P..- 

______________________________________________   
 
  Da tempo, ogni qual volta i rappresentanti di questa 
Organizzazione Sindacale hanno occasione di accedere presso la sede di 
codesto Dipartimento accade di constatare che la mobilia disponibile al 
Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Block House e la 
Sala Passi è in condizioni assolutamente “disastrose” non già per 
l’incuria degli addetti ma per la vetusta e la mancata sostituzione nel 
tempo di tali arredi. 
  Ci si riferisce, in particolare, alle sedie o sgabelli su cui i 
sopraddetti appartenenti al Corpo devono permanere per lo svolgimento 
del proprio incarico, quale e ad  esempio l’apertura dei cancelli di 
ingresso al Dipartimento, e che oltre che prive di spalliera o di 
quant’altro prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul 
lavoro e che in tal modo presentano persino una stabilità precaria. 
  Peraltro e per quanto si è potuto apprendere del tutto 
informalmente  sarebbe stata  da mesi avviata la procedura per il rinnovo  
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di tale mobilia, ma non si sarebbe a conoscenza di quando tale rinnovo 
potrebbe avvenire e ciò, a fronte delle migliaia  e migliaia di euro che 
codesta Amministrazione impiega nelle più ordinarie iniziative del 
proprio funzionamento, su territorio come al centro, appare quanto 
meno “insolito”. 
 
  In ordine a quanto sopra, pertanto, e stanti le condizioni 
indicate, a nostro avviso assolutamente inaccettabili, si richiede alla S.V. 
nonché alle competenti autorità in indirizzo di voler preventivamente 
autorizzare questa Organizzazione Sindacale all’acquisto a proprie 
esclusive spese almeno delle sedie indicate e conformi alle esigenze oltre 
che alla norma, al fine di poterne fare dono all’Amministrazione per il 
successivo utilizzo da parte del Personale del Corpo nell’ambito del Block 
House e della Sala Passi del Dipartimento. 
 
  In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti. 
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