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Prot. n.22286/22k10/S.G.      Roma, li 17 novembre 2022 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.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 Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.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: Richiesta informazioni e dati su giornate di riposo e di congedo  

  accumulate dal Personale di Polizia penitenziaria nel corrente  
  anno e negli anni precedenti di presumibile ed ardua fruizione.- 

____________________________________________________________  
 
 
  Nell’ambito delle corrispondenze inoltrate a codesta 
Amministrazione e con specifico riferimento all’atto 
n.22282/22k10/S.G. dello scorso 15 novembre, in ragione dell’eccessivo 
aggravio lavorativo di questi ultimi mesi  stanti l’incremento dei rischi 
suicidari nella popolazione detenuta, la crescente carenza di organico e 
l’innalzamento dell’età anagrafica media del Personale di Polizia 
penitenziaria in servizio nelle sezioni detentive ed a diretto contatto con 
la popolazione detenuta, questa Organizzazione Sindacale ha segnalato la  
progressiva perdita della possibilità per il medesimo Personale di fruire, 
con la obbligatoria periodicità, di diritti minimi lavorativi quali congedi e 
riposi settimanali, fino ad indicare che si renderà assai ardua nel 
corrente anno la predisposizione e  successivo godimento del piano-ferie 
natalizio, 
  Purtroppo, se le condizioni nel corrente anno risultano di 
particolare gravità, anche negli anni scorsi il Personale del Corpo si è 
visto negare la possibilità di fruire di una consiste parte di ferie e riposi 
settimanali spettanti,  con conseguente rinvio ed accumulo agli anni 
successivi. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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  Peraltro tale “accumulo”, oltre ad essere assai spesso contrario 
alle regole e alle vigenti normative, se il rinvio della fruizione riguarda 
anni e non solo mesi, costituisce un penoso indicatore e corollario dei 
livelli di stress raggiunti dai Poliziotti penitenziari per mancato recupero 
psico-fisico delle energie profuse nel servizio, con conseguente 
incremento del disagio e delle infermità anche per causa di servizio. 
  In tale situazione, quindi, risulta non solo opportuno ma anche 
indispensabile che i competenti Organi di codesta Amministrazione 
centrale si facciano parte diligente e carico di accertare direttamente, 
comunicandoli alle Organizzazioni Sindacali, suddivisi per sedi e 
Provveditorati regionali i periodi di congedo e il numero dei riposi 
settimanali accumulati in quanto non fruiti, dal Personale nei decorsi 
anni oltre al corrente. 
  Quanto sopra, in ragione dell’ovvio e condiviso interesse per il 
mantenimento di idonee condizioni di benessere e di adeguata capacità 
lavorativa nel Personale, al fine di organizzare uno e più incontri tra le 
Parti nella prospettiva di individuare specifici correttivi, se del caso a 
cura di codesta Amministrazione centrale nei confronti di un Territorio 
spesso disattento. 
   
  In attesa, quindi, di un riscontro necessariamente sollecito in 
merito alle indicate procedure ed al successivo incontro, la presente è 
anche trasmessa per l’autorevole interessamento del Ministro della 
Giustizia.- 
 
  Distinti Saluti,.  
     

 
  
 

- 


