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Prot. n.21383/21k10/S.G.      Roma, li 8 novembre 2021 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 

e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 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: Gravi    carenze   nelle dotazioni di  vestiario per il Personale di  

  Polizia Penitenziaria – Richiesta di chiarimenti nelle more della  
  convocazione della Commissione di cui all’art.26 – c.2  del DPR  
  31 luglio 1995, n.395.- 

_____________________   
 
 

  Dalle notizie apprese informalmente da questa Organizzazione 
Sindacale, per quanto attiene alle dotazioni di vestiario per il Personale 
del Corpo di Polizia penitenziaria disponibili in quanto depositate presso 
il Magazzino Centrale Vestiario e le relative diramazioni territoriali 
risulterebbe al momento: 
-  per le calzature solo un numero esiguo di scarponcini e una piccola 
parte di “anfibi” non oltre il numero 42 (sic!); 
-  per le tute di servizio unistagionali o non oltre 20.000 capi con taglie 
esclusivamente dalla 46 alla 52; 
-  poche uniformi estive e ed invernali e, del tutto mancanti giacche a 
vento e magliette polo. 
 

Peraltro, sempre per quanto si apprende, oltre che in termini di 
disagio per il Personale di Polizia penitenziaria in servizio e quale esempio 
di disorganizzazione, la reiterata carenza di effetti di vestiario sta 
ingenerando problemi concreti per quanto attiene alle dotazioni da 
distribuire per gli allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria del 180°  
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corso (oltre 650 unità) ed ulteriori disagi ne provocherà per gli allievi 
agenti del 181° corso (976 unità)  che perverranno alle Scuole di 
Formazione entro il prossimo mese di dicembre. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto e, nelle more della 

convocazione della Commissione per la formulazione di pareri in ordine 
alla qualità   e funzionalità del vestiario per il Corpo di Polizia 
penitenziaria,   di cui all’art.26 – c.2 del DPR 31 luglio 1995, n.395, i cui 
lavori sono sospesi, probabilmente, anche in relazione allo Stato di 
Agitazione nazionale dichiarato dalle OO.SS, si chiede di fornire urgenti e 
sostanziali notizie in merito alle attuali condizioni e alla necessaria 
programmazione degli interventi di natura contrattuale destinati a 
colmare le attuali gravi carenze,  a significare che in assenza di tali 
iniziative si andrebbe a determinare in via definitiva, quanto ingiusta  ed 
inaccettabile, che siano gli stessi Poliziotti penitenziari a dover 
provvedere ad acquistare in proprio gli effetti di vestiario per prestare 
servizio in forma decente, congrua ed uniforme.  
 

  In attesa, pertanto, di  sollecito riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, attese le numerose analoghe richieste già 
inoltrate da questa O.S. in proposito, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.-  

 
 
  
 

- 


