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Prot. n.19178/10k9/S.G.   Roma, li 22 luglio 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      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 
      On.le Avv.to Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le dott. Jacopo MORRONE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 

 
      Al Capo di Gabinetto dell’On.le  
      Ministro della Giustizia 
      Dott. Fulvio BALDI 
        Via Arenula 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:  Gravissima disfunzione nella distribuzione degli effetti di vestiario al  
 Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e mancata attuazione  
 delle disposizioni inerenti   l’adozione  delle nuove insegne di  
 qualifica.- 
______________________________________________________________  
 
 
  Malgrado le promesse rese anche in sede politica persino  negli 
incontri con le Organizzazioni Sindacali nazionali del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, la condizioni riguardanti la distribuzione degli effetti di 
vestiario al Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria permangono 
disastrose e per nulla attinenti alla dignità ed al decoro di un Corpo di 
Polizia dello Stato, per cui appare quanto mai urgente conoscere se oltre 
alle parole, in cui l’attuale Amministrazione penitenziaria centrale  
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risulta per nulla diversa e/o migliore delle precedenti, esistano piani o 
programmi rivolti a sanare in breve e non a largo termine una mancanza 
che sta incidendo pesantemente sulla vivibilità lavorativa per il 
Personale del Corpo, costretto, suo malgrado e sempre più spesso a 
proprie spese,  a reperire ciò che occorre presso esercizi commerciali 
esterni invece che ottenerne la dotazione dagli Organi penitenziari come 
da norma. 
 
  Altrettanto, a differenza di quanto già adottato presso le altre 
Forze di Polizia, non risulterebbero novità di sorta riguardo all’acquisto 
ed alla distribuzione al Personale del Corpo delle nuove insegne di 
qualifica previste dalla vigente normativa, a dimostrazione non certo di 
una capacità organizzativa eccelsa e di una adeguata considerazione 
dell’immagine esterna della Polizia Penitenziaria, che pure si afferma in 
seno al Dap volersi equiparare pienamente agli altri Corpi. 
 
  In attesa, pertanto, di un riscontro necessariamente sollecito in 
merito alle iniziative poste in essere, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.-  
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