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Prot. n.22086/22k10/S.G.      Roma, li 6 aprile 2022 
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      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 Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      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: Mancato      acquisto e      dotazione     delle nuove       insegne  

  di  qualifica ai sensi ai sensi dell’art.45 – comma  20 del D.L.vo  
  20 maggio 2017, n.95. 

__________________________________  
 
 
  Come è noto e fin troppo spesso vanamente segnato agli Organi 
di codesta Amministrazione centrale da parte di questa O.S., malgrado 
oramai da diversi anni, la modifiche e le integrazioni di cui all’art.45 – 
comma 20 del D.lgs 20 maggio 2017, n.95, stabiliscono per il Corpo di 
Polizia Penitenziaria, al pari di quanto previsto per le altre Forze di 
Polizia, l’adozione di nuove insegne di qualifica, per il Corpo tale 
rinnovo, per ragioni di fatto inspiegabili se non nella considerazione di 
una generale e persistete disattenzione del Dipartimento rispetto alle 
esigenze degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, per il Corpo tale 
rinnovo non è mai avvenuto.  

Peraltro, quanto di ulteriormente negativo risulta accadere 
rispetto a tale vicenda riguarda il fatto che per gli appartenenti agli altri 
Corpi il richiamato rinnovo è avvenuto da tempo e nel quotidiano ed 
istituzionale rapporto tra i Poliziotti Penitenziari e gli appartenenti alle 
altre Forze di Polizia tale “differenza” viene immediatamente notata e 
diviene oggetto di commenti non certo lusinghieri. 

 
  In ordine a quanto sopra, si invitano,  pertanto le SS.LL. a voler 
fornire    cortesi    e necessariamente   solleciti  chiarimenti e per quanto 

  SEGRETERIA GENERALE 
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specificamente attiene, al Capo dell’Amministrazione, di voler disporre 
per i debiti accertamenti riguardo alle cause dei disservizi richiamati, ad 
avviso di questa O.S., di notevole gravità. 
 
  In attesa, pertanto, di gentile e quanto mai sollecito riscontro in 
merito alle iniziative intraprese ed ai relativi esiti, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti.- 
 
 
 


