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Prot. n.22067/22k10/S.G.       Roma, li 4 marzo 2022  
U R G E N T I S S I M O        
       

       
      Al V,Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
       

      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 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 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: Scelta   unilaterale    e     priva     di    confronto   tra le Parti di  

  spostamento    in sede   probabilmente inidonea della sede della  
  Banda Musicale  del Corpo di Polizia Penitenziaria e del relativo  
  Personale – richiesta di contrattazione sindacale e  preavviso di  
  “azione” ai sensi dell’articolo 28 della Legge 300/1970.- 

___________________________________________  
 

 Mediante missiva n.75644.U dello scorso 25 febbraio 
appresa del tutto informalmente da questa O.S. e per nulla trasmessaci 
quale preventiva informazione, codesta Amministrazione ha dato 
comunicazione del PCD 24 febbraio 2022 in ordine allo spostamento 
“unilaterale” della sede della Banda  Musicale del Corpo di Polizia 
penitenziaria e del relativo personale qualora non opti per altra 
collocazione, ad altra sede per quanto consta inidonea a garantirne 
impieghi compatibili con la professionalità, con i titoli e con le attività 
fino ad oggi svolte in maniera qualificata nell’ambito e nel pieno 
interesse del Corpo e di chi vi appartiene. 

 
 Al riguardo, si rilevano le seguenti gravi incongruenze e 

omissioni, mancata informazione preventiva al Sindacato a parte: 

  SEGRETERIA GENERALE 
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1)  lo spostamento della sede della richiamata Rappresentativa Musicale 
sarebbe motivata dalla contemporanea chiusura provvisoria per lavori 
della durata di 730 giorni della precedente sede della Scuola di 
Formazione di Portici, non può legittimamente assumere la veste di 
uno spostamento definitivo; 

2)  non risulterebbe corrispondere a verità la circostanza, pure 
dichiarata, che nelle opere di ristrutturazione della durata di 730 
giorni di cui sopra non siano previsti lavori riguardanti gli spazi 
destinati all’indicato complesso bandistico (per l’esercizio individuale 
e collettivo delle attività musicali ovvero per le relative esecuzioni in 
ambienti idonei), come fino a pochi giorni or sono avvenuto presso la 
sede di Portici; 

3)  riguardo alla nuova sede di destinazione della Banda in Roma non 
risulterebbe, in quanto la struttura risulta dedicata in irrinunciabile 
prevalenza alle attività di formazione e aggiornamento del Personale 
del Corpo soprattutto riguardo all’utilizzo dell’aula magna, non 
risulterebbe che siano stati tuttora realizzati spazi ed alloggiamenti 
idonei per l’efficace allocazione di tale complesso in particolare in 
considerazione che, nonostante le ingenti spese sostenute a carico 
dell’Erario non vi sarebbero se non in maniera incompleta: 
a) locali ove effettuare il quotidiano, individuale ed obbligatorio 

esercizio sugli strumenti per ciascun orchestrale; 
b) locali ove effettuare esercitazioni sugli strumenti in più soggetti; 
c) locali idonei dal punto di vista acustico per le esecuzioni della 

completa collettività, atteso che l’eventuale utilizzo dell’Aula 
Magna della struttura oltre ad inibirne eventuali utilizzi didattici, 
comporterebbe laboriose installazioni da realizzare di volta in volta 
per carattere provvisorio delle stesse e, comunque e a quanto si 
apprende, non in grado di assicurare la necessaria qualità del suono 
ottenuto 

d) alloggi singoli in grado di ospitare in maniera permanente e 
conforme alla vigente normativa Personale che ricopre la qualifica 
di “Sostituto Commissario di Polizia Penitenziario”.  

4) l’assenza di una specifica convocazione preventiva tra le Parti , come 
peraltro anche e più volte avvenuto in passato con il risultato allora e 
ogni volta di non disporre per alcuno spostamento della Banda, 
laddove si tratta in ogni caso di mobilità (a domanda e/o d’Ufficio) di 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria così come stabilito dalle 
vigenti regole contrattuali; 

5)  la mancata considerazione di ipotesi alternative anche nell’ambito 
degli istituti penitenziari limitrofi alla Scuola di Portici di sicuro 
minore     dispendio       economico      stante,    in caso     di denegata 
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corresponsione delle previste indennità di trasferimento-missione, la 
più che probabile insorgenza di contenziosi aventi esito favorevole per 
gli interessati e in danno di codesta Amministrazione e nonostante i 
precisi suggerimenti-indicazioni forniti in merito anche da questa 
Organizzazione Sindacale. 

 
In ordine a sopra. si invitano le SS.LL., per quanto di 

competenza a voler disporre per l’immediata sospensione/revoca 
dell’indicato PCD in data 24 febbraio 2022 e per la contestuale 
convocazione di un tavolo di confronto tra le Parti a significare che in 
caso di mancato adempimento dovrà provvedersi sia nei termini previsti 
dall’articolo 28 della Legge 300/1970 e sia in ordine alle necessarie 
segnalazioni presso i competenti organi di controllo e giurisdizionali. 
       

Per tali ragioni e nella necessità che i disservizi, i disagi ed il 
danno indicato non abbiano effettiva realizzazione, la presente è anche 
trasmessa per l’interessamento delle Autorità Politiche del Dicastero 
anche in indirizzo per conoscenza. 

 
 Distinti saluti. 

 
 
  


