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Prot. n.11097/10k10/S.G.      Roma, li 6 aprile 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 e. p.c. 

      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  R O M A 
 
      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 

  
      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 
 
 
Oggetto: Predisposizione e concessione presso gli istituti penitenziari dei  

  “piani ferie”    in     relazione alle festività Pasquali 2020.-  
  Incongruenze e difficoltà.- 

_________________________  
 
  Pervengono a questa Organizzazione Sindacale dal territorio 
comunicazioni e notizie riguardo alle difficoltà che alcune direzioni di 
istituti   penitenziari    manifesterebbero   in   ordine alla concessione al  

  SEGRETERIA GENERALE 

mailto:osapp@osapp.it
mailto:segregenosapp@gmail.com


_________________________________________________________________________________ 
  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 

Personale di Polizia Penitenziaria di periodi di congedo ordinario in 
concomitanza con le prossime festività Pasquali. 
  Tali difficoltà riguarderebbero non già la preoccupazione 
nell’ambito delle strutture penitenziarie di avere disponibili un minore 
numero di addetti del Corpo disponibili, quanto il timore che il Personale 
accasermato e proveniente da altre province-regioni possa non fare 
rientro dal congedo trascorso presso i propri familiari in quanto e se del 
caso, anche soggetto a periodi di quarantena. 
  Peraltro, le vigenti disposizioni sia di carattere generale, ad 
esempio emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.,  
riguardo ai controlli nei confronti di coloro che, per motivi lavorativi 
siano soggetti a pendolarismo e sia in ambito regionale in ordine alla 
mobilità degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, consentono 
una minima libertà di movimento, che invece l’ennesima, grave e 
completa assenza di disposizioni da parte dell’Amministrazione 
penitenziaria centrale, risulterebbe precludere agli appartenenti al Corpo 
di Polizia Penitenziaria, laddove risulterebbe persino che disposizioni 
interne ad alcuni istituti penitenziari precludano al Personale 
“accasermato” di lasciare gli alloggi interni agli istituti di pena per 
periodi di tempo prolungati una volta terminato il servizio. 
  In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. on.li a 
voler sensibilizzare in proposito le autorità dell’Amministrazione 
penitenziaria centrale sino ad oggi e ad avviso di questa Organizzazione 
Sindacale non adeguatamente attente al problema.       
   In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, copia della presente è inoltre trasmessa, per il 
competente interessamento ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche 
in indirizzo. 

Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 
distinti saluti.- 
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