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Prot. n.19332/10k9/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: Gravissime carenze nelle dotazioni di vestiario di ordinanza del  

  Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.- 
___________________________________  

 
Come è noto e come da specifico mandato ricevuto dall’O.S.A.P.P. 

quale Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del 
Personale del Corpo, ormai da oltre un anno e mezzo si provvede a 
segnalare agli Organi dell’Amministrazione penitenziaria la gravissima 
carenza esistente sul territorio nazionale in merito alle forniture degli 
effetti del vestiario di ordinanza, non caso, caratteristica e peculiarità 
degli appartenenti ad un Corpo di Polizia dello Stato e di cui gli addetti  
della Polizia Penitenziaria risulterebbero indebitamente sprovvisti a 
meno di non provvedervi mediante acquisti a proprie spese. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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In precorsa corrispondenza di diversi mesi fa, peraltro, codesta 
Amministrazione centrale comunicava che, nell’ambito dei rinnovi del 
vestiario di cui sopra, si stava provvedendo per la fornitura di tutte di 
servizio estive e, in numero assi minore, di tute di servizio invernali,  
null’altro precisando in merito ad altri indumenti anche necessari oltre 
che previsti dai vigenti regolamenti  quali camicie, scarpe, cinture e 
uniformi ordinarie che anche il Personale indossa durante il servizio. 

Anche riguardo alle nuove insegne di qualifica, a mente delle nuove 
normative, nulla di nuovo veniva comunicato benchè l’entrata in vigore, 
previa approvazione interministeriale,  di tali insegne dati oramai a quasi 
un anno e gli altri Corpi, tranne la Polizia Penitenziaria, abbiano  
puntualmente provveduto alla necessaria sostituzione delle vecchie 
insegne. 

Al riguardo, appare utile indicare che successivamente alle 
predette comunicazioni non solo non si sono ricevuti aggiornamenti di 
sorta, ma le condizioni esistenti nelle sedi di servizio e, fatto di 
particolare rilevanza, presso le Scuole di Formazione sede dei corsi da 
allievo agente, risultano notevolmente gravi per carenze che incidono 
oltre che sulla operatività del Personale anche nell’immagine esterna del 
Corpo. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, si invita a voler far conoscere 

con cortese e massima sollecitudine, anche al fine di rassicurare, qualora 
necessario, il Personale, qual è lo stato delle forniture e degli acquisti in 
materia di vestiario di pertinenza del Corpo di Polizia Penitenziaria e se 
esistono progetti e/o  prospettive per un integrale di quanto tuttora in 
uso, per la gran parte usurato, tenuto insieme a forza di rammendi o di 
altri artifici che nulla hanno a che fare con un degno abbigliamento di 
appartenenti ad un Corpo di Polizia. 

 
Stante l’attuale situazione ed acchè sull’argomento non ci si perda, 

come fino ad oggi avvenuto, tra promesse e chiacchiere vane, la presente 
è anche inoltrata per conoscenza al Ministro della Giustizia e ai 
Presidenti dei Gruppi Parlamentari per le eventuali e gradite inziative 
che il caso richiede. 

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

          
     
   


