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URGENTISSIMO

Roma, li 21 marzo 2022
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: Acquisto e dotazione per il Personale di Polizia Penitenziaria di
apparecchiature di video-registrazione da indossare durante le
operazioni di servizio e gli eventi critici a contatto con la
popolazione detenuta._____________________________________________________________________
Questa Organizzazione Sindacale ha più volte segnalato sia alle
Autorità del Dicastero della Giustizia e sia ai Vertici del Dipartimento il
costante incremento degli eventi critici in ambito penitenziario e il
concomitante aumento delle aggressioni (assai spesso impunite in sede
disciplinare) in danno del Personale di Polizia Penitenziaria nonché
l’altrettanto preoccupante aumento dei procedimenti penali nei riguardi
di appartenenti al Corpo in ragione di operazioni di servizio che hanno
comportato l’attribuzione agli stessi di comportamenti censurabili dal
punto di vista penale spesso in base alle dichiarazioni rilasciate dagli
stessi detenuti coinvolti.
Al riguardo e ferma restando l’urgente esigenza di concreti
provvedimenti e di disposizioni, ad oggi del tutto inesistenti, che
pongano gli Organi territoriali dell’Amministrazione nella condizione di
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offrire una concreta tutela per l’incolumità fisica degli addetti del Corpo
anche soprattutto con riferimento alla collocazione, alla mancata
differenziazione dagli altri ed alle misure prevenzione (anche di carattere
disciplinare) da adottarsi nei confronti dei detenuti resisi più volte
responsabili di atti di violenza, particolare attenzione anche di carattere
politico-istituzionale merita il problema delle operazioni di servizio
resesi indispensabili per il ripristino di idonee condizioni di convivenza e
di legalità interna condotte dal Personale in assenza di strumenti che ne
comprovino, in maniera inequivocabile, la legittimità e la liceità dei
comportamenti.
Tale ultimo e necessario risultato, come più volte sostenuto e
richiesto, è ottenibile attraverso l’utilizzo durante le indicate operazioni
di servizio di apparecchiature di audio/video-registrazione indossabili
dal Personale (cd. bodycam) e il cui primo e unico acquisto presso i
Provveditorati è talmente datato nel tempo da non rendere più
utilizzabili le relative apparecchiature.
Eppure tali dotazioni non risulterebbero neanche contrarie alle
vigenti regole riguardanti il rispetto della privacy dei detenuti (come
invece sostenuto presso un particolare istituto penitenziario della
Toscana dove sarebbero state persino spente le telecamere delle sezioni)
laddove l’impiego riguarderebbe particolari ed esclusivi ambiti e
condizioni legate alla sicurezza ed alla legalità interne al carcere quali
requisiti indispensabili anche alle iniziative di carattere rieducativo e
per il reinserimento sociale dei ristretti.
In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL., per quanto di
rispettiva competenza, a voler assumere le necessarie ed urgenti
determinazioni del caso, ovvero a specificare le ragioni del mancato
adempimento.
Analoga richiesta di attenzione e di pertinenti iniziative è rivolta
alle Autorità politiche del Dicastero anche in indirizzo.
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito
riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-
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