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Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Cons. Roberto TARTAGLIA
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
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’uso
delle cd. “auto blu” e gite di servizio dei direttori penitenziari.
- Ipotesi di un possibile mutamento di fatto del vincolo di
destinazione ed uso degli automezzi della Polizia penitenziaria
destinate a
compiti
d’istituto. - Accompagnamento con
“autista” dei direttori penitenziari per “motivi di economicità e
sicurezza”._____________________________________________
Questa Segreteria Generale reputa necessario ed urgente
rappresentare che alcuni Provveditori Regionali autorizzano per presunti
“motivi di economicità e sicurezza” l’uso delle autovetture della Polizia
penitenziaria e, quindi, acquistate per servizi di Polizia per
l’accompagnamento dei Direttori penitenziari nelle sedi di impiego in
missione e/o per il raggiungimento dei Consigli regionali di Disciplina o
delle sedi di riunione.
Tali autorizzazioni destano non poche perplessità.
In primo luogo i mezzi vengono acquistati per i fabbisogni dei
servizi istituzionali della Polizia penitenziaria, nel cui novero non
rientrano quelli di accompagnamento dei Direttori penitenziari che,
come tutti i pubblici dipendenti, possono agevolmente raggiungere – con
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rimborso delle spese da parte dell’amministrazione – le sedi di
destinazione con i propri mezzi ovvero mediante mezzi pubblici.
Del resto è noto il cd “taglio alle auto blu” adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e recepito dall’Amministrazione
penitenziaria con direttiva del 3 ottobre 2010.
Ciò posto ed atteso l’impatto erariale di tale prassi – peraltro
legittimata e posta a beneficio di Dirigenti di vario livello che dovrebbero
veicolare e promuovere un messaggio di legalità oltre che di buon
andamento e di rispetto dei vincoli di bilancio, si chiede di effettuare gli
opportuni accertamenti attivando ogni utile iniziativa rispetto al
dirottamento del personale e dei mezzi in compiti che esulano da quelli
previsti dalla legge.
In ordine a quanto sopra, nell’auspicio di ottenere concreto
interessamento, si ringrazia per la gentile attenzione e in attesa di
riscontro riguardo alle iniziative adottate, si ringrazia e si inviano
distinti saluti.-
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