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Prot. n.11206/10k10/S.G.      Roma, li 18 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: Iniziative in favore del Personale di Polizia   Penitenziaria in  

     relazione alla possibile   “seconda ondata”   del    Covid  19 -   
     Smartworking e attività di tutela del Personale.- 

____________________________________________________  
 

In ragione delle prossime emergenze che andrebbero ad investire la 
gestione e l’organizzazione degli istituti penitenziari a fronte di una 
possibile “seconda ondata” dei contagi relativi all’infezione da COVID-19, 
appare indissolubilmente legata all’esigenza di garantire il minimo 
disagio possibile e le condizioni di massimo benessere  per il Personale di 
Polizia Penitenziaria che adempie, con estremi sacrifici ed abnegazione 
al funzionamento degli Istituti e dei Servizi Penitenziari garantire il 
proseguimento, senza remore e limiti di quegli istituti, quali lo 
smartworking e il congedo straordinario che consentano di adempiere 
alle esigenze legate, ad esempio, alle esigenze scolastiche della prole, 
ovvero per l’assistenza a familiari e congiunti anziani e/o disabili. 

 
La presente segnalazione, ovviamente, non prescinde da quelle che 

saranno le determinazioni di merito delle Autorità Politiche, ovvero delle 
disposizioni che saranno deliberate in abito nazionale,  ma ha il senso di 
prevenire posizioni indebite e/o anche per certi aspetti di assoluta 
autoreferenzialità che potrebbero determinarsi in ambito territoriale nel 
sistema penitenziario come già in passato avvenuto, laddove e purtroppo 
non costituisce caratteristica di particolare merito ed efficienza da parte 
di codesta Amministrazione centrale quella di intervenire per tempo e  
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con la necessaria risolutezza rispetto alle scelte errate ed assolutamente  
penalizzanti ed ineguali operate negli istituti penitenziari.       
 

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 nell’auspicio che se comprenda la rilevanza e le 

conseguenze di possibili condizioni di evidente penalizzazione del 
Personale  e si inviano distinti saluti.- 
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