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Prot. n.21342/21k10/S.G.       Roma, li 28 settembre 2021  
U R G E N T E        
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 
  e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
       
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Obbligo del greenpass    e    Polizia  Penitenziaria – condizioni e  

  contraddizioni interne agli istituti e all’utenza penitenziaria.- 
________________________________________________________________  
 
 

Con atto n.21330/21k10/S.G. dello scorso 24 settembre questa 
Organizzazione Sindacale, in ordine all’obbligo dal prossimo 15 ottobre di 
greenpass di cui all’articolo 1 del decreto legge n.127 del 21 settembre 
u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 226 di pari data, anche per gli 
appartenenti al Corpo, ha segnalato che, secondo alcune stime, sarebbero 
tra i 12.000 e i 13.000 i Poliziotti Penitenziari non ancora vaccinati  
  Tale situazione, come è presumibile che sia provocherà ingenti 
carenze di personale in tutte le le infrastrutture penitenziarie con ciò 
determinando disfunzioni di notevole gravità in particolare per quanto 
attiene alla sicurezza e alla funzionalità del sistema penitenziario. 
  Ferma restando quindi l’urgente necessità di monitorare la 
situazione e di adottare, per tempo, i necessari correttivi, questa 
Organizzazione Sindacale ritiene che sarebbe della massima opportunità 
ed urgenza che i competenti Organi di codesto Dipartimento valutino 
anche la possibilità di estendere al Personale, soprattutto se in servizio 
negli istituti penitenziari   la gratuità   del “tampone” per l’individuazione  

  SEGRETERIA GENERALE 
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della positività da Covid19 già in essere per la popolazione detenuta (che 
consente rilascio della certificazione verde per 72 ore) e ciò anche in 
ragione a quanto le altre Forze di Polizia stanno  ponendo in essere 
persino attraverso specifiche convenzioni. 
 

In attesa, quindi, di conoscere delle determinazioni delle S.LL., 
per quanto di rispettiva competenza per la necessaria adozione dei 
correttivi in ambito nazionale, la presente è trasmessa per il competente 
interessamento anche alle autorità politiche del Dicastero in indirizzo per 
conoscenza. 

 
Nel ringraziare per la cortese attenzione, si inviano distinti 

saluti.-   
 

 
  


