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Prot. n.19333/10k9/S.G.      Roma, li 3 dicembre 2019  
URGENTISSIMO 
      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 Ministro della Giustizia 

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

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      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: Automezzi  del Corpo di Polizia Penitenziaria – gravi condizioni  

di vetustà e di insicurezza per la percorrenza – Richiesta notizie.- 
___________________________________  

 
Come è noto e come più volte evidenziato da questa 

Organizzazione Sindacale in precorsa corrispondenza, l’autoparco 
disponibile al Corpo di Polizia Penitenziaria ai fini del servizio delle 
traduzioni e per tutte le attività legate al trasporto di Personale e della 
utenza penitenziaria è da tempo soggetto a preoccupanti condizioni di 
vetusta a fronte di svariate centinaia di migliaia di chilometri di 
percorrenza effettuati ed in misura pari, secondo le stime del decorso 
anno, ad oltre il 70% degli automezzi presenti. 

 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Rispetto a tale situazione si rileva l’indubbia esigenza che si 
provveda ad un rinnovo pressochè integrale delle attuali dotazioni 
automobilistiche della Polizia Penitenziaria, mediante automezzi di 
maggiore affidabilità rispetto agli attuali, stanti gli innegabili rischi per 
la sicurezza sia stradale e sia in termini più prettamente penitenziari e 
di ordine pubblico. 

 
Peraltro, qualche tempo fa era stata data comunicazione anche alle 

Organizzazioni Sindacali della fornitura di diverse centinaia di nuovi 
veicoli specificamente destinati al servizio delle traduzioni dei detenuti 
di cui un certo quantitativo di imminente consegna ed avvio al servizio. 

Fermo restando che dopo tale comunicazione nessuna ulteriore 
informativa è intervenuta e che la citata nuova dotazione, per quantità e 
rispetto alle gravi e crescenti esigenze del territorio poteva essere 
considerata poco più che un palliativo, anche al fine di rassicurare il 
Personale interessato, si richiede a codesta Amministrazione per la parte 
che compete alla direzione generale incaricata degli appalti, di voler 
cortesemente far conoscere: 

 
1) Il numero,  la tipologia ed i tempi in cui  nuovi automezzi, già oggetto 

di fornitura, saranno dati in dotazione alla sedi penitenziarie per le 
esigenze del servizio svolto dal Personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria; 

2) se esiste un piano o una programmazione  rivolta al progressivo 
rinnovo dell’autoparco attualmente in uso al Personale di Polizia 
Penitenziaria per le necessità del servizio svolto; 

3) se siano stati previsti stanziamenti destinati a tali finalità e 
l’eventuale entità degli stessi.    

  
Nel ringraziare per la cortese attenzione, la presente è anche 

inoltrata al Ministro della Giustizia e ai Presidenti dei Gruppi 
Parlamentari perché sia compreso quanto e come le citate condizioni di 
evidente precarietà interagiscano negativamente con la funzionalità dei 
relativi servizi e rispetto alla vivibilità lavorativa di tali servizi per il 
Personale di Polizia Penitenziaria per le eventuali e gradite iniziative che 
il caso richiede. 

  
In attesa di riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti. 
    

          
     
   


