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Prot. n.22179/22k10/S.G.       Roma, li 24 giugno 2022  
Rif. n.044251.U del 25 novembre 2021 
5° SOLLECITO URGENTE 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA  
      Via Arenula, 70 – 00186 R O M  A 
       

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
   e, pc, 
      Allo Studio Legale di Consulenza 
      O.S.A.P.P. 
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 . 00195 R O M A 
 
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  
 
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      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 
            

       Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      
Oggetto: Giacenza di   effetti    vestiario    a cui   il Personale  di Polizia  

  penitenziaria non accede – Richiesta di convocazione  urgente  
  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. –  Richiesta di   autorizzazione  all’effettuazione di una  
  visita e di     un sopralluogo      presso    il SADAV da parte dei  
  Componenti OSAPP nella Commissione di cui sopra. 
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  Con precorsa e copiosa  corrispondenza di cui, da ultimi gli atti 
di questa Organizzazione Sindacale  n.21421/21K10/S.G. dello scorso 7 
dicembre e n.22044/22K10/S.G. dello scordo 5 febbraio ad ogni del tutto 
privi di qualsivoglia riscontro,  anche di carattere meramente 
interlocutorio in particolare da parte delle articolazioni alle dipendenze 
del Direttore Generale del Personale e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
che avrebbe dovuto dimostrare, almeno, una maggiore attenzione ai 
problemi avidenziati e che, in quanto irrisolti da anni, determinano 
condizioni di malcontento e disagio negli appartenenti alla Polizia 
penitenziaria, anche in ragione delle comunicazioni  
dell’Amministrazione  con cui si era attestata la “giacenza” sul territorio 
e/o presso il SADAF di ingenti dotazioni di vestiario a cui il Personale di 
Polizia penitenziaria non riuscirebbe ad accedere per motivi ancora al 
momento imprecisati e con evidente danno all’Erario, a fronte di una 
grave e generalizzata carenza sull’intero territorio nazionale, si era 
richiesto di provvedere, almeno, per l’urgente convocazione della 
Commissione Paritetica di cui all’articolo 26 – c.2 del DPR 395/1995 che 
peraltro e del tutto immotivatamente non si riunisce più da svariati anni 
e che pure rappresenta una delle più importanti Forme di Partecipazione 
sancite dai vigenti CC.NN.LL. 
  Con la presente missiva, pertanto, nel ribadire questa volta nei 
confronti delle SS.LL. per quanto di rispettiva competenza,  la richiesta 
di immediata   convocazione    della  Commissione paritetica in 
argomento,  come detto ignorata in maniera del tutto ingiustificata  
presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria si richiede 
nuovamente l’autorizzazione alla effettuazione di una visita ai posti di 
servizio e di un sopralluogo atto a verificare la qualità/quantità delle 
giacenze di vestiario presso il Magazzino Centrale Vestiario – SADAV di 
Roma da parte dei Componenti O.S.A.P.P. nella suddetta Commissione.  
  Allo Studio Legale in indirizzo per conoscenza, la presente al fine 
di valutare se la persistente omissione in capo agli Organi del Dap 
configura un comportamento diretto a limitare o impedire una 
legittimità attività sindacale.  

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


