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Prot. n.23057/23k10/S.G.      Roma, li  12 febbraio 2023 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      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 Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      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: Gravi    carenze   nelle dotazioni di  vestiario per il Personale di  

Polizia Penitenziaria – Mancata   convocazione    (da anni)  della   
Commissione    di cui   all’art.26 – c.2    del DPR 31 luglio 1995,  
n.395.- 

_____________________   
 
 

Continuano a pervenire a questa Organizzazione Sindacale 
notizie riguarda al persistente disservizio ad ai conseguenti disagi,  per 
quanto attiene alle dotazioni di vestiario per il Personale del Corpo di 
Polizia penitenziaria disponibili in quanto depositate presso il Magazzino 
Centrale Vestiario e presso le relative diramazioni territoriali e non 
adeguatamente distribuite tra gli addetti del Corpo.  

In primo luogo, risulterebbe al momento la mancanza di tute di 
servizio, maglioncini,  magliette di colore blu e anfibi. 
  Per quanto riguarda le altre dotazioni si registrano voci 
contrastanti sulle carenze di determinate numerazioni per scarpe basse, 
scarponcini, giacche a vento e uniformi, in luogo di un numero eccessivo 
di camicie bianche (di cui non si saprebbe che fare – sic!). 

 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Per tali ragioni, oltre che per opportuni chiarimenti si sono 
inoltrate specifiche richieste mai riscontrate dagli Organi di codesta 
Amministrazione finalizzate alla effettuazione di un sopralluogo presso il 
suddetto SADAV, laddove a fronte della assenza di comunicazioni anche la 
verifica “diretta” sulla qualità-quantità degli effetti di vestiario disponibili  
da parte del Sindacato, oltre che una possibile prerogativa, può costituire 
un elemento di utile collaborazione tra le Parti, in quanto ed anche la 
materia del vestiario e le spese che vengono (o non vengono) effettuate 
non risulterebbero costituire una prerogativa esclusiva e per certi versi 
“segreta” di codesta Amministrazione. 
  Purtroppo, l’indicato difetto di comunicazione riguarda anche il 
mancato riscontro di quanto più volte richiesto dall’O.S.A.P.P., ad 
esempio e da ultimo in merito al confezionamento di capi di vestiario 
(magliette, camicie, etc,) non con il nuovo fregio del Corpo come 
modificato dalle vigenti disposizioni (per tutte le Forze di Polizia ai sensi 
d.lgs 95/2017 e successive integrazioni), costituito   da un’aquila  ad  ali 
abbassate, ma  con il vecchio fregio costituito da una torcia con fiamma 
a due fronde di alloro zigrinato con la scritta RI all’interno. 

    Nel rammentare, quindi quanto previsto dal vigente Contratto 
nazionale riguardo all’esistenza ed al necessario funzionamento della 
Commissione (paritetica) per la formulazione di pareri in ordine alla 
qualità   e funzionalità del vestiario per il Corpo di Polizia penitenziaria,   
di cui all’art.26 – c.2 del DPR 31 luglio 1995, n.395, che codesta 
Amministrazione non provvede a convocare da anni privando le OO.SS. di 
uno strumento, ad oggi più che mai indispensabile, per l’esercizio delle 
proprie prerogative di rappresentanza e tutela del Personale del Corpo e 
benché le conseguenti attività avrebbero consentito la necessaria 
programmazione degli interventi, laddove si continua a constatare che 
siano spesso gli stessi Poliziotti penitenziari a dover provvedere ad 
acquistare in proprio gli effetti di vestiario per prestare servizio in forma 
decente, congrua ed uniforme.  
  In attesa, pertanto, di sollecito riscontro anche in merito 
all’irrinunciabile convocazione dell'indicata Commissione sul Vestiario, 
che contestualmente si richiede, si auspica il necessario interessamento, 
rispetto ad un problema che risulta fin troppo “sottovalutato” presso il 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, da parte delle Autorità 
Politiche anche in indirizzo per conoscenza. 

 
Distinti saluti.-  
 

 
  


