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Prot. n.22044/22k10/S.G.
Rif. n.044251.U del 25 novembre 2021
SOLLECITO URGENTE

Roma, li 5 febbraio 2022
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: Giacenza di effetti vestiario a cui il Personale di Polizia
penitenziaria non accede – Richiesta di convocazione urgente
della commissione per la formulazione di pareri in ordine alla
qualità e funzionalità del vestiario per il Corpo di Polizia
penitenziaria, di cui all’art.26 – c.2 del DPR 31 luglio 1995,
n.395. –
______________________________________
Con precorsa corrispondenza di cui, da ultimo l’atto
n.21421/21K10/S.G. dello scorso 7 dicembre stante anche la
comunicazione n.044251.U del 25 novembre u.s. di codesta
Amministrazione con cui si è attestata la “giacenza” sul territorio e/o
presso il SADAF di ingenti dotazioni di vestiario a cui il Personale di
Polizia penitenziaria non riesce ad accedere per motivi al momento
imprecisati questa O.S. ha richiesto di effettuare le opportune verifiche
anche e soprattutto nell’ambito della Commissione Paritetica di cui
all’articolo 26 – c.2 del DPR 395/1995 che peraltro e del tutto
immotivatamente non si riunisce più da svariati anni.
Con la presente missiva, pertanto, si ribadisce che tuttora
sussistono gravissime carenze nelle dotazioni di vestiario del Personale
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del Corpo assai spesso costretto ad effettuare a proprie spese le
integrazioni degli effetti mancanti e che sussiste l’esigenza, oltre che di
conoscere e di comprendere, anche di definire una strategia comune e
condivisa tra le Parti.
Per tali motivazioni, quindi, e nell’esigenze di regolarizzare una
disfunzione comunque esistente, essendo ancora e di più della massima
urgenza che si provveda alla convocazione della Commissione indicata
peraltro e persino rinnovata di recente, anche in ragione della possibile
adozione di effetti di vestiario diversi da quelli attualmente previsti e cui
si riferisce l’avvenuta sperimentazione sul territorio.
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano
distinti saluti.-
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