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Prot. n.11105/10k10/S.G.      Roma, li 16 aprile 2020  
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
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
       

      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
          
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Giuseppe MARTONE 
          B  A  R  I 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale  L  E  C  C  E 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
 
 

Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria costretto  ad autocertificare  
  l’assenza di   sintomi e di   condizioni passibili  di contagio da  
  COVID-19 in  sede di assunzione del servizio.      Richiesta   di     
  urgenti    chiarimenti   in   merito alla legittimità/opportunità  
  dell’iniziativa.-  
   

_________________________   
 

 
Pervengono a questa Organizzazione Sindacale, notizie e 

richieste di chiarimenti, oltre a motivate doglianze da parte degli 
interessati, in merito al fatto che Personale di Polizia Penitenziaria in 
sede di assunzione del servizio presso alcuni istituti penitenziari sia  
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preventivamente costretto ad autocertificare, come sta avvenendo 
presso la Casa Circondariale di Lecce, peraltro ai sensi degli articoli 46 e 
47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000, sotto 
conseguenza penale e previa auto-misurazione della propria temperatura 
corporea e consegna di fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento (SIC!! come avviene per i familiari e congiunti di 
detenuti autorizzati ai colloqui) l’assenza di sintomi e di condizioni 
passibili di contagio da COVID-19. 

Ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, la 
contraddittorietà di tale iniziativa deriva da numerosi aspetti quali: 
-  il fatto che il Personale del Corpo interessato ed obbligato a tale 

dichiarazione potrebbe essere stato utilizzato fino al giorno 
precedente in compiti a stretto contatto con colleghi e detenuti senza 
che alcuno si sia occupato di accertare le predette condizioni; 

-  il fatto che il Personale, come detto fino ad un momento appena 
precedente regolarmente impiegato in servizio, potrebbe non essere a 
conoscenza di proprie particolari condizioni cliniche, se non previi 
opportuni accertamenti sanitari, di cui è comunque obbligato ad 
attestare l’inesistenza a rischio di conseguenze penali; 

-  il fatto che il Personale obbligato a detta dichiarazione potrebbe non 
sentirsela di adempiervi e con ciò non assumere il previsto servizio; 

-  il fatto che i termini della predetta autocertificazione potrebbero 
risultare tali da escludere la possibilità di riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio per un eventuale contagio da COVID-
19 pur se contratto dal Personale interessato nell’ambito 
dell’espletamento dei compiti istituzionali; 

-  il fatto per una direzione/vertice di un istituto penitenziario 
veramente interessati alle condizioni di salute del Personale e rivolti 
ad una effettiva prevenzione del contagio, in luogo di inutili 
dichiarazioni, dovrebbero impegnarsi nelle massime potenzialità 
esprimibili, per richiedere alle Autorità Sanitarie del territorio che 
tutto il Personale in servizio (ed anche l’utenza) venga sottoposto ai 
prescritti tamponi. 

 
 

Al riguardo, si ritiene pertanto opportuno ed urgente che la S.V. 
quale Direttore Generale del Personale e delle Risorse esprima con 
sollecitudine il proprio competente avviso rispetto ad una iniziativa che 
non    presenta,    a    nostro avviso,    motivi   di opportunità e che, anzi  
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comporta il rischio di palesi e gravi disfunzioni, oltre al malcontento 
rispetto alla  funzionalità delle strutture.  

 
In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 

determinazioni adottate, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento delle Autorità Politiche del Dicastero della 
Giustizia anche in indirizzo. 

 
Distinti Saluti.-  

 
  . 
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