
_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.19278/10k9/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 Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: mancato     rinnovo   delle   patenti “ministeriali” o di servizio 

  Utilizzate      dal        Personale      di     Polizia    Penitenziaria  
  nell’espletamento dei compiti istituzionali.- 

_________________________________   
 
 
  Da quanto appreso informalmente, da almeno un anno se non 
più, presso il competente ufficio di codesto Dipartimento non si 
provvede al rinnovo delle patenti “ministeriali” e di servizio che il 
Personale di Polizia Penitenziaria utilizza nel disimpegno dei propri 
compiti istituzionali, quali e non ultimo quello delle traduzioni. 
  In tale situazione, sempre per quanto si conosce, agli addetti del 
Corpo che svolgono le mansioni di autista sarebbe rilasciato un foglio o 
attestazione che, ad avviso di questa O.S. non solo risulta del tutto 
inidoneo per i citati adempimenti lavorativi, ma pone a rischio, in caso 
di contestazioni/infrazioni previste dal codice che possano risultare dal 
servizio svolto, esclusivamente la patente di guida privata degli 
interessati. 
  Peraltro, dalle notizie apprese risulterebbe anche che il 
prolungato mancato rinnovo delle patenti, sarebbe da addebitare alla 
“rottura” ovvero al malfunzionamento della stampante che l’apposito 
ufficio dovrebbe utilizzare e per la quale, come detto in oltre un anno, 
non si sarebbe provveduto ad alcuna riparazione. 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Fermo restando, quindi, che l’ipotesi di una rottura irreparabile 
in oltre un anno appare assolutamente inaccettabile, a fronte delle 
migliaia e migliaia di euro che l’Amministrazione penitenziaria impiega 
nell’ordinario esercizio delle proprie attività, sul territorio come al 
centro e tenuto conto che un anno di ritardo nelle richiamate procedure 
di rinnovo delle patenti risulta altrettanto incomprensibile, si invitano le 
SS.LL. per quanto di rispettiva competenza a voler disporre per gli 
immediati correttivi del caso, ovvero e se impossibilitate per qualche 
inspiegabile motivo a voler autorizzare questa Organizzazione Sindacale 
ad effettuare la riparazione/sostituzione dell’apparecchiatura a proprie 
spese nell’interesse, che si auspica condiviso, per l’istituzione e per il 
Personale del Corpo.         
 
  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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