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Prot. n.21415/21k10/S.G.      Roma, li 30 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

       
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

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

      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA 

 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Avv.to Pietro Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00816 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:  Preoccupante incremento dei procedimenti penali a carico del  
 Personale di Polizia   penitenziaria     a seguito    di “comuni”  
 operazioni di servizio.- Richiesta    di   concreti     iniziative e  
 contributi a sostegno degli appartenenti al Corpo e  delle loro  
 famiglie.- 
___________________________________________________________  
 
 

Purtroppo, stanti le attuali condizioni degli istituti penitenziari 
sul territorio nazionale e gli ormai frequentissimi eventi critici, capita 
sempre più spesso di constatare che in ragione di tali episodi e qualora 
gli stessi, come è naturale che sia, comportino  interventi diretti da 
parte degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria finalizzati, in 
termini di ripristino delle condizioni   di    legalità e  di civile convivenza  

 SEGRETERIA GENERALE 
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interne, ad impedire violenze o a vincere resistenze da parte di 
appartenenti alla popolazione detenuta, anche in relazione all’aumentata 
presenza negli ambiti detentivi di soggetti con patologie di natura 
psichiatrica, invariabilmente il Personale interessato riceve 
comunicazioni di garanzia da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Fermo restando che non si ha alcunchè da eccepire nel merito 
delle predette iniziative di carattere giudiziario tenuto  conto 
dell’obbligatorietà dell’azione penale nel nostro Paese e tralasciando 
qualsivoglia considerazione sulla violenta campagna di stampa nel 
frattempo instauratasi a discapito della Polizia Penitenziaria,  ricevere 
avvisi di garanzia da parte del Personale del Corpo comporta incombenze 
e spese anche di notevole entità che mettono in seria difficoltà oltre alle 
finanze le condizioni di vita dello stesso personale e delle corrispondenti 
famiglie. 

Infatti, seppure siano previsti dall’attuali previsioni contrattuali 
successivi rimborsi delle spese legali sostenute in caso di esito 
favorevole del procedimento, assai spesso occorre attendere diversi anni 
prima di ottenerne una conclusione definitiva e nel frattempo il 
Personale del Corpo coinvolto è praticamente abbandonato a se stesso in 
ogni senso per tutti gli adempimenti del caso e persino nell’assolvimento 
in maniera serena e funzionale degli obblighi lavorativi. 

Se quindi e nell’ottica accennata sarebbe in ogni caso necessario 
che i pertinenti organi territoriali dell’Amministrazione nelle sedi presso 
cui il Personale destinatario di comunicazioni giudiziarie  prestino 
concreto sostegno a tali appartenenti al Corpo nella presunzione della 
definitiva proclamata innocenza degli stessi. 

In tal senso e nella consapevolezza delle crescenti condizioni di 
disagio in essere, si invitano le SS.LL. a voler considerare possibili e 
sostanziali iniziative intese a migliorare tale situazione  quali e ad 
esempio: 

 
1) disporre per il tramite dell’Ente di Assistenza del Personale, a titolo di 

aiuto-sussidio, per la corresponsione al Personale interessato di un 
adeguato contributo economico, se del caso da restituire a 
conclusione del procedimento ovvero da recuperare dalle somme che, 
a loro volta, verranno corrisposte a titolo di rimborso 

2) disporre, sempre per il tramite dell’Ente di Assistenza del Personale, 
per una polizza assicurativa in grado si assicurare agli appartenenti al 
Corpo ed anche degli altri profili dell’Amministrazione una debita 
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copertura delle principali spese legali legate ad eventuali 
procedimenti penali (analoga alla assicurazione sanitaria in atto). 

In ordine a quanto sopra, si resta in attesa delle determinazioni 
adottate di cui si sottolinea la rilevanza e l’urgenza. 

 
Nella richiamata prospettiva, la presente è anche trasmessa per il 

cortese interessamento dell’Aurotià Politica del Dicastero della Giustizia. 
 
Distinti Saluti.-  

 
 

  
 


