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Prot. n.23097/23k10/S.G.    Roma, li 17 marzo 2023  
 
      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 ROMA 
     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 Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

Oggetto:  Gravi   carenze    nelle    dotazioni di   vestiario del Corpo di  Polizia  
  penitenziaria. –    Tute    Operative non più utilizzabili per il servizio  
  delle Traduzioni.-  
____________________________________________________  
 
 Continuano a pervenire a questa O.S. notizie,  non certo lusinghiere, 
in merito alle dotazioni di vestiario disponibili per sostituzioni e/o rinnovi al 
Personale di Polizia penitenziaria sul territorio e la cui distribuzione, benchè 
costituente dotazione obbligatoria per gli appartenenti al Corpo, presenta da 
qualche anno difficoltà varie non compatibili con i criteri di funzionalità e di 
efficienza che dovrebbero caratterizzare una pubblica amministrazione qual è 
l’Amministrazione penitenziaria. 

Da tali disfunzioni, incomprensibili quanto annose, le ripetute e 
legittime richieste avanzate dall’OSAPP scrivente e sempre disattese, per la 
convocazione della Commissione 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 e successive integrazioni 
e modifiche. 
 Peraltro, per quanto appreso informalmente in questi giorni, oltre a 
quanto indicato in premessa riguardo le condizioni generali e non soddisfacenti 
del servizio, rispetto alle dotazioni riguardanti le tute operative, benchè 
oggetto degli ultimi appalti banditi dall’Amministrazione, ne sarebbe stata 
disposta la sospensione a causa delle difficoltà riguardanti la distribuzione sul 
territorio delle ingenti giacenze presso il SADAV, così che il Personale del Corpo  

SEGRETERIA GENERALE 



_________________________________________________________________________________ 

  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 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 
addetto ai servizi operativi quali e soprattutto a quello delle Traduzioni, 
potrebbe essere costretto ad indossare le uniformi ordinarie, tra l’altro, 
sicuramente meno adatte alle citate incombenze lavorative che impongono 
praticità e celerità nei movimenti. 
 Al riguardo e qualora l’indicata “sospensione” risultasse confermata, 
questa O.S. non può che indicare nella disorganizzazione dei relativi servizi la 
principale causa dell’accumulo di giacenze inutilizzate, a partire dalle sedi degli 
istituti in cui il personale  che dovrebbe occuparsi di prelevare gli effetti di 
vestiario dai magazzini  e di fornirli agli appartenenti alla Polizia penitenziaria, 
tenuto conto di attagliamenti e scadenze, è spesso impiegato in altri incarichi e 
fermo restando che detta disorganizzazione risulta comunque investire i livelli 
regionali e centrali dell’Amministrazione, per la ben nota “incuria” che assai 
spesso pregiudica i presidi riguardanti una migliore funzionalità del Corpo. 
  
 In ordine a quanto sopra si richiede alle SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, oltre alla necessaria convocazione della Commissione 
indicata in precedenza, di disporre per gli urgenti accertamenti diretti ad 
individuare e successivamente ad eliminare le cause del disservizio e ferma 
restando l’inopportunità di utilizzare le uniformi ordinarie per i servizi 
operativi e delle Traduzioni.   
  
 In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito riscontro, 
la presente è anche inoltrata per il competente interessamento delle Autorità 
politiche  del Dicastero in indirizzo per conoscenza. 

    
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 


