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Prot. n.11203/10k10/S.G.      Roma, li 17 agosto 2020  
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.        
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    
      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 

 
Oggetto: incognita e rischi   “seconda ondata”  del    Covid  19 -   Attività  

  istituzionali     (Personale, detenuti, strutture). -  Pianificazione  
  degli interventi.- 

______________________________________________________________  
 

Questa Segreteria Generale, nel richiamare l’attenzione sui gravi  
rischi rispetto ad  una gestione eventualmente  “approssimativa” o 
quanto meno inadeguata nel sistema penitenziario,  rispetto 
all’emergenza Covid 19 per una possibile seconda ondata dei contagi nel 
Paese e pur nell’auspicio che questa non si verifichi, ritiene doveroso 
sollecitare per ciascuno ambito istituzionale (Personale, detenuti e 
strutture) l’adozione di adeguati e concreti piani di intervento, 
garantendo a titolo meramente indicativo: 
 
1)  le assunzioni del Personale per il ripianamento dell’organico e per 
l’efficienza dei compiti di istituto, laddove si ritiene di suggerire (qualora 
già non indicato a sufficienza da questa O.S. nelle precedenti missive), 
oltre alle tradizionali attività formative, quelle da postazione remota, in 
modo da scongiurare possibili dilazioni dei tempi delle procedure di 
assunzione; 
 
2) l’adeguamento delle strutture alle contingenze sanitarie, 
contemplando l’esenzione del pagamento dei canoni nel caso dell’obbligo 
di permanenza nelle caserme e l’allestimento di infrastrutture (rete Wi-
Fi, lavatrici, palestre) per il Personale; 
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3) l’adeguata sanificazione dei mezzi e degli ambienti di lavoro; 
 
4) l’adozione di compatibili modalità di fruizione dei colloqui dei 
detenuti e di accesso alle attività di istitut, nel rispetto delle esigenze 
sanitarie e processuali. 
 

Si resta in attesa di riscontro in merito alle determinazioni 
adottate, anche se del caso valutando l’opportunità di un confronto 
preventivo con le Organizzazioni Sindacali rispetto alle questioni 
prospettate. 

 
Si ringrazia e sin inviano distinti saluti.- 
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