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Prot. n.22046/22k10/S.G.       Roma, li 7 febbraio 2022  
II SOLLECITO URGENTE 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 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 Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Daga n.2 – 00164 R  O  M  A 
 

      Al Direttore Generale della  
      Formazione 
      dott. Riccardo TURRINI VITA 
      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: inaccettabile carenza di effetti di vestiario per gli allievi agenti  

 del 180° corso nelle sedi di tirocinio solo con la “pettorina”. –  
______________________________________  
 
  Dalle notizie apprese sul territorio alcuni allievi agenti del 180° 
corso e in atto da più di un mese, in particolare provenienti dalla SFAP 
di Sulmona, si sarebbero presentati alle sedi di tirocinio con solo una 
pettorina in dotazione benchè recante la denominazione del Corpo e, 
quindi, del tutto privi dei prescritti effetti di vestiario. 
   

Tale situazione, invero inaccettabile al pari delle altre che 
costantemente si verificano sul territorio riguardo ai gravi disservizi nel 
settore, dimostra fuor di dubbio e malgrado le rassicurazioni fornite da 
codesta Amministrazione, che esiste un problema reale e grave nella 
distribuzione degli effetti di vestiario per gli appartenenti al Corpo 
(indipendentemente se effettivi o allievi) che va necessariamente e con 
urgenza risolto, anche e soprattutto tenendo conto che l’uniforme 
(conforme e in ordine) per un Corpo di Polizia dello Stato qual è la Polizia 
Penitenziaria è un segno distintivo e unico di appartenenza attestante il 
ruolo e le funzioni di chi la riveste e non un mero “orpello”. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Per tali ragioni, per una verifica delle condizioni in essere e per 

la necessaria e celere individuazione dei correttivi da assumersi, il 
principale strumento, anche di necessario confronto tra le Parti, come da 
innumerevoli richieste inoltrate da questa O.S. e mai riscontrate, doveva 
essere la Commissione paritetica per il vestiario prevista dalla vigente 
normativa contrattuale. 

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  

riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


