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Prot. n.22178/22k10/S.G.       Roma, li 24 giugno 2022  
U R G E N T E 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA  
      Via Arenula, 70 – 00186 R O M  A 
       

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
   e, pc, 
      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  
 
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      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 
            

       Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Personale  addetto al servizio delle  traduzioni dei detenuti –  

  Continue penalizzazioni e incomprensibili disagi negli alloggi  
  presso gli istituti e per lo stato di vetustà/usura dei mezzi di  
  trasporto.-  

___________________________________________________________________  
 
   
 Stanno pervenendo, pressochè ogni giorno, a questa segreteria 
generale segnalazioni e motivate doglianze da parte del Personale di 
Polizia penitenziaria addetto a servizio delle traduzioni in merito alle 
ingiustificate disfunzioni ed ai disagi subiti per quanto attiene: 
 
- agli alloggi resi disponibili presso gli istituti nelle sedi di arrivo e per il 

necessario recupero fisico degli addetti, che secondo i tuttora vigenti 
accordi tra le Parti  (A.Q.N. del 24 marzo 2044) devono corrispondere a 
ben specifiche caratteristiche di corredo, di arredo e di pulizia, pari 
almeno a quelle di un albergo di terza categoria e che invece, malgrado 
le    direzioni    ne    attestino   la     conformità (al  fine di  impedire il 

  SEGRETERIA GENERALE 
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giustificato ed indispensabile ricorso degli interessati alle strutture 
alberghiere), risultano assai spesso in penoso stato di abbandono 
igienico, maleodoranti per le pulizie non effettuate da settimane, 
inidonei per la biancheria insufficiente o persino sporca e, malgrado la 
pesante calura estiva privi di ventilatori-condizionatori. Nel merito 
appare assolutamente indegno che una Amministrazione pubblica che 
gestisce una Forza di Polizia dello Stato si trovi sempre più spesso ed 
in  maniera pressochè indisturbata a realizzare risparmi di spesa, tra 
l’altro non indispensabili né tanto meno obbigati, sulla “pelle” degli 
appartenenti alla Polizia penitenziaria dei Nuclei Traduzioni sul 
territorio; 

- ai mezzi di trasporto che molto spesso, aventi all’attivo percorrenze di 
avariate centinaia di chilometri, laddove impiegati in servizi della 
durata di parecchie ore, risultano scomodi, rumorosi, privi di impianti 
di condizionamento dell’aria e persino insicuri, tenuti conto  le 
direzioni di appartenenza dei relativi Nuclei non risultano neanche 
avere cura di adibire gli automezzi meno obsoleti ai percorsi di 
maggiore distanza, con conseguenti disagi per il Personale e per 
l’utenza trasportata   

 
In ordine a quanto sopra, attesa l’ormai raggiunta insostenibilità 

delle condizioni accennate in cui si riscontrano, oltre al venire meno da 
parte dell’Amministrazione penitenziaria delle regole pattuite,  crescenti 
ed inammissibili disagi lavorativi e persino la penalizzazione dell’utenza 
trasportata, si richiede alle SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, 
di voler attivare ogni immediata iniziativa comprensiva dei controlli 
intesi ad appurare le effettive condizioni di alloggi e automezzi, a 
significare che, in assenza di inizative, lo stato delle relazioni in essere 
subirebbe evidenti peggioramenti e non potrebbe evitarsi il ricorso da 
parte delle articolazioni di questa O.S. alle pertinenti sedi giudiziarie,  

In attesa, quindi,  di cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 
 

 
 

     
    

 


