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Prot. n.19263/10k9/S.G.      Roma, li 3 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
              Al Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

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

    
      Al Vice Capo del Dap 

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

       
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         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 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
  
 
Oggetto:  Sostituzione e rinnovo dei mezzi di trasporto  e per il servizio  

   traduzioni    dei    detenuti del Corpo di Polizia Penitenziaria.- 
   Inspiegabili ritardi e ingiustificabili disfunzioni.- 

___________________________________________________________________  
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Come è noto e malgrado le missive che questa Organizzazione 
Sindacale inoltra proprio ai fini di un generale miglioramento delle 
condizioni di lavoro del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio 
nelle sedi dell’Amministrazione penitenziaria sul territorio, ci spiace 
enormemente anche per il condiviso interesse istituzionale, dover 
considerare l’attuale Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
molto più che carente in tutto ciò che riguarda gli appartenenti e 
l’organizzazione del Corpo, malgrado le pubbliche e apprezzabili  
affermazioni, di tutt’altro tenore della S.V. On.le. 
  Tale carenza, purtroppo, trascende anche le giustificazioni e le 
risposte parziali (parzialmente veritiere) che lo stesso Dipartimento 
fornisce, si immagina, anche alla S.V. On.le. 
    

 Nella presente missiva, peraltro, si deve ulteriormente 
“disturbare” la S.V.On.le riguardo ad una disfunzione per la quale non si 
riescono a trovare giustificazioni plausibili e che riguarda il mancato 
rinnovo ovvero la sostituzione degli automezzi che gli appartenenti alla 
Polizia Penitenziaria utilizzano quali mezzi di trasporto di reparto ovvero 
e in maniera assai più rilevante nel servizio, istituzionale, per le 
traduzioni dei detenuti. 

Fermo restando infatti che gli automezzi attualmente in uso al 
Personale di Polizia Penitenziaria allo stato risultano avere chilometraggi 
eccedenti, nella maggior parte dei casi, i 500/600mila chilometri e che 
spesso tali automezzi risultano avere molteplici disfunzioni anche ad 
esempio negli impianti per l’aria condizionata (tenuto conto che si 
effettuano percorrenze giornaliere di centinaia e centinaia di chilometri), 
e tenuto conto che l’ultimo rilevante rinnovo/dotazione per la Polizia 
Penitenziaria ha avuto luogo a DICEMBRE 2016, si dice sia in atto 
una fornitura di nuovi automezzi la cui consegna avrebbe dovuto essere 
effettuata dapprima nel decorso mese di luglio e che poi, sarebbe stata 
differita al decorso mese di settembre  come poi non avvenuto. 

Fermo restando, quindi,  che ad oggi non è avvenuta la consegna 
di alcun nuovo automezzo per ragioni che non si conoscono, non si è in 
grado neanche di avere cognizione delle quantità in consegna ovvero se 
tali quantità, cosa di cui si dubita,  siano sufficienti per le esigenze 
istituzionali del Corpo. 

   
In ordine a quanto sopra, si confida nell’autorevole e sollecito 

intervento della S.V. On.le e, con l’occasione si invita codesta Autorità 
Politica a voler disporre, oltre che per l’accertamento oltre che delle date 
di consegna, del numero di nuovi automezzi e delle attuali condizioni del 
parco automezzi ad oggi disponibile alla Polizia Penitenziaria compreso il  
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numero dei mezzi in disuso anche se non ufficialmente dichiarati “fuori 
uso” e in attesa di effettivi e circostanziati riscontri, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti. 
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