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Prot. n.11237/10k10/S.G.      Roma, li 27 ottobre 2020  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

  e, p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 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 Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: mancati acquisto e dotazione delle nuove insegne di  qualifica  

  per   il     Personale    del    Corpo di Polizia Penitenziaria e (in  
  conseguenza?)       mancato     rinnovo       dei    tesserini    di  
  riconoscimento.- 

__________________________________  
 
 
  Purtroppo e non da oggi l’Amministrazione penitenziaria si 
connota in negativo per innumerevoli disfunzioni/disservizi riguardanti 
il Corpo di Polizia Penitenziaria. 
  In tale contesto, non sappiamo se per incapacità o concreta 
insensibilità rispetto alle difficoltà in essere anche riguardo ai rapporti 
tra gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e gli appartenenti alle altre 
Forze di Polizia, si ritiene vada ricompreso il mancato aggiornamento 
(acquisto e fornitura) con le nuove insegne di qualifica del Corpo, con 
particolare riferimento a ben 2 (due) decreti interdirettoriali del 5 aprile 
2018 e del 24 gennaio 2020 e tenuto conto che per le altre Forze tale 
rinnovo è avvenuto regolarmente e da tempo. 
  Peraltro, non si sa se in stretta relazione con detta disfunzione, 
laddove le fotografie in uniforme potrebbero essere scattate e poi 
adeguate anche attraverso specifici programmi di fotocomposizione, 
oppure quale ulteriore sdegnale di grave inadempienza,  i tesserini di 
riconoscimento degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria risultano in 
numerosi casi scaduti da anni e mai rinnovati, tanto da suscitare a volte 
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la richiesta di spiegazioni e/o il commento ironico di chi deve 
provvedere al riconoscimento attraverso tali documenti. 
 
  In ordine a quanto sopra, si invita pertanto la S.V. a voler 
disporre per i debiti accertamenti riguardo alle cause dei disservizi 
richiamati nonché a voler disporre acchè la competente Direzione 
Generale del Personale e delle Risorse ponga in essere ogni opportuno ed 
urgente correttivo per l’immediata soluzione dei problemi indicati. 
 
  In attesa di cortese e necessariamente celere riscontro in merito 
alle determinazioni adottate, si inviano distinti saluti.- 
 
 
 


