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Prot. n.21038/21k10/S.G.      Roma, li 17 febbraio 2021   
URGENTISSIMO 

      Al Presidente dell’Ente di  
      Assistenza del Personale   
      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.   
      All’Ente di Assistenza del  
      Personale della Amministrazione 
      Penitenziaria 
      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: Mancata sottoscrizione di convenzioni in favore del Personale
    di Polizia Penitenziaria.- 
____________________________  

 
Il Personale di Polizia Penitenziaria nel constatare e riferire a 

questa Organizzazione Sindacale, non senza malesseri e doglianze, le 
differenze esistenti tra quanto reso disponibile dalle Amministrazioni di 
appartenenza alle altre Forze di Polizia e alla Polizia Penitenziaria, 
segnala l’assenza in favore del Corpo di specifiche convenzioni 
riguardanti  riguardanti vantaggi e/o concreti risparmi su servizi, generi 
e prestazioni. 

In particolare, a differenza degli altri Corpi e Forze, non 
sarebbero previste convenzioni  in favore della Polizia Penitenziaria 
riguardo a: 

 

- RCA auto con risparmi dell’ordine del 35%; 
- Autogrill; 
- Trasporti Automobilistici, Aerei e Ferroviari (ad es. Trenitalia); 
- Case automobilistiche;  
- Forniture dei servizi per l’energia elettrica  e per il gas (Enel, Eni etc.). 
-  

Ulteriormente e secondo quanto si evince dal sito dell’EAP – Ente 
di Assistenza del Personale del Dap, per alcune delle (scarse?) convenzioni  

  SEGRETERIA GENERALE 
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presenti e con scadenza al 31 dicembre 2020 non si sarebbe ancora 
provveduto al rinnovo per il corrente 2021. 

 
In ordine a quanto sopra ed atteso che non si ritiene che la 

Polizia Penitenziaria meriti di essere considerato un Corpo di Polizia di 
serie B,  con minori rilevanza, dotazioni e possibilità degli altri Corpi, si 
invita a voler disporre, anche e se necessario mediante opportuna 
riorganizzazione dell’EAP, per l’urgente avvio dei contatti con Società ed 
Aziende necessari ad ampliare ed aggiornare le possibilità di accesso del 
Personale a sconti e benefici del genere segnalato. 

In attesa di riscontro in merito alle sollecite determinazioni 
adottate e si inviano distinti saluti.- 

 
 

 


