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Prot. n.21021/10k10/S.G.      Roma, li 21 gennaio 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 Ministro della Giustizia 
      On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia on.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
      
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   R  O  M A 
 
      Al Vice Capo del Da 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
       
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Fornitura   per   il   Corpo  di Polizia Penitenziaria di n.15.900  

  camicie bianche    invernali e  n.15.000 camicie celesti estive.-  
  Richiesta di urgenti chiarimenti.- 

_____________________________________________  
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  In data 8 gennaio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e in data 11 gennaio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, a cura della Direzione Generale del Personale e delle 
Risorse, è stato pubblicato il bando per la fornitura di 15.900 camicie 
bianche invernali e di n.15.000 camicie celesti estive per le uniformi 
ordinarie del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
  Il valore totale di tale fornitura è stato stimato in 
€.1.327.092,00= al netto di IVA. 

Rispetto a tale fornitura, benché non direttamente rilevato dal 
bando (esiste un campione visionabile dalle ditte) si ha motivata ragione 
di ritenere che il fregio del Corpo da ricamare sul taschino delle camicie 
in parola non sia quello modificato a seguito dei decreti interdirettoriali 
5 aprile 2018 e 24 gennaio 2020 intervenuti a definire le caratteristiche 
delle nuove insegne di qualifica dei Corpi di Polizia ai sensi del d.lgs 29 
maggio 2017, n.95 e del d.lgs 27 dicembre 2019, n,172, ovvero costituito 
da un’aquila ad ali abbassate rispetto alla “vecchia” torcia con fiamma a 
due fronde di alloro zigrinato con la scritta RI all’interno. 

In tal senso, questa Organizzazione Sindacale ha lamentato più 
volte che, malgrado il fatto che le nuove insegne di qualifica siano state 
adottate da tempo da tutte le altre Forze di Polizia,  per la Polizia 
Penitenziaria gli opportuni ed urgenti aggiornamenti non siano 
intervenuti anche a discapito dell’immagine esterna e dell’appartenenza 
del Corpo alle Forze di Polizia, né si sarebbe provveduto presso codesta 
Amministrazione ad attivare le procedure per la fornitura di dette nuove 
insegne, tant’è che si dice che le somme stanziate in bilancio per tale 
incombenza non siano più disponibili in quanto altrimenti impiegate. 

Appare, quindi, opportuno, stanti anche le doglianze ed il 
generale malumore che si riscontrano nel Personale del Corpo sul 
territorio rispetto all’attuale gestione di dette procedure da parte degli 
Organi centrali dell’Amministrazione che all’inerzia sulle vicende di 
vestiario e insegne di qualifica non si aggiungano errori ulteriormente 
gravi e che se del caso si disponga per gli urgenti correttivi. 

In attesa, quindi, che le SS.LL., per quanto di rispettiva 
competenza, accertino le reali circostanze relative all’appalto in 
questioni e riscontrino in merito anche nei confronti della scrivete 
Organizzazione Sindacale, la presente è anche trasmessa per l’opportuno 
interessamento delle Autorità politiche del Dicastero e dei Gruppi 
Parlamentari in indirizzo per conoscenza. 

 
Distinti Saluti.  


