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Prot. n.11204/10k10/S.G.      Roma, li 18 agosto 2020  
URGENTISSIMO 
      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 Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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: Gravissime carenze nelle dotazioni di vestiario di ordinanza del  

  Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.- 
___________________________________  

 
Da svariati mesi l’O.S.A.P.P. quale Organizzazione Sindacale 

maggiormente rappresentativa del Personale del Corpo, lamenta e 
conseguentemente segnala agli Organi dell’Amministrazione 
penitenziaria la gravissima carenza esistente sul territorio nazionale in 
merito alle forniture degli effetti del vestiario di ordinanza, non caso, 
caratteristica e peculiarità degli appartenenti ad un Corpo di Polizia 
dello Stato e di cui gli addetti. 

 
Da altrettanto tempo, a fronte delle crescenti doglianze degli 

addetti del Corpo, le uniche ed assai “scarse” comunicazioni ricevute da 
parte dell’Amministrazione penitenziaria centrale hanno riguardato 
l’appalto per la fornitura di svariate migliaia di tute di servizio e non 
anche, ad esempio, la fornitura di calzature ovvero, di camicie, cinture e 
di altri effetti anche e da tempo carenti in quanto appartenenti anch’essi 
alle previste e normali dotazioni da innovare dopo adeguati periodi di 
utilizzo e come non avviene più da troppo tempo. 

Inoltre, alcuna concreta notizia riguarda, ad oggi, la fornitura delle  
nuove insegne di ruolo-qualifica, a mente della normativa e del decreto 
interministeriale   oramai vigente da quasi due anni e malgrado  gli  altri  
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Corpi e non la Polizia Penitenziaria, abbiano  puntualmente provveduto 
alla necessaria sostituzione delle vecchie insegne. 

In ordine a quanto sopra, pertanto, si invita a voler far conoscere 
con cortese e massima sollecitudine, qual è lo stato delle forniture e 
degli acquisti in materia di vestiario di pertinenza del Corpo di Polizia 
Penitenziaria e se esistono progetti e/o  prospettive per un integrale 
rinnovo quanto tuttora in uso, per la gran parte usurato, tenuto insieme 
a forza di rammendi, toppe e tinture  che nulla hanno a che fare con un 
degno abbigliamento di appartenenti ad un Corpo di Polizia. 

 
In attesa, pertanto, di un riscontro necessariamente sollecito 

riscontro, si inviano distinti saluti. 
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