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Prot. n.22286/21k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 17 novembre 2022
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: Procedure di aggiudicazione e successiva distribuzione al
Personale di Polizia penitenziaria di circa 160mila nuovi
distintivi di qualifica e di 40mila placche di riconoscimento._____________________
Dalle notizie apprese dal sito istituzionale del Ministero della
Giustizia tra la fine dello scorso ottobre ed i primi giorni del novembre
corrente sono stati sottoscritti i decreti di aggiudicazione degli appalti
relativi a:
- circa 160.000 (centossessantamila) distintivi di qualifica di nuova
foggia (in metallo, in fascetta tubolare, a petto e metallici per berretto);
- 40.000 placche di riconoscimento (31.500 color argento e 8.500 color
oro),
A tali aggiudicazioni, invero ritardate all’inverosimile rispetto
alle altre Forze di Polizia che già hanno provveduto da anni alla
sostituzione delle vecchie insegne, stante una normativa che data al 2017,
seguiranno lavorazioni, collaudi e successiva distribuzione al Personale del
Corpo.
Ciò posto, in ragione anche delle svariate lettere di doglianza e
sollecito inoltrate da questa Organizzazione Sindacale ed invero prive di
fattivo riscontro, si invita a voler far conoscere la presumibile data di
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consegna agli addetti della Polizia penitenziaria del materiale in
argomento.
Infine e con l’occasione, si invita a non ripetere nei successivi
appalti per la fornitura del nuovo vestiario a non voler ripetere l’errore di
commissionare indumenti con il “vecchio” stemma del Corpo (sulle
magliette, sulle camicie e sulle tute operative) e di provvedere anche in tali
circostanze al necessario aggiornamento.
In attesa, pertanto, di sollecito riscontro, attese le numerose
analoghe richieste già inoltrate da questa O.S. in proposito, si ringrazia e si
inviano distinti saluti.-

-

_________________________________________________________________________________

Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006

Tel.0666154010 - 0666165588 - 0666169070
Fax: 066615143 - E-mail: osapp@osapp.it
E-mail: segregenosapp@gmail.com

