Roma, lì 10/11/2020
Prot. n° 691/20 S.G.
Al Ministro della Giustizia
On. Le Alfonso BONAFEDE
ROMA
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria
Dott. Bernardo PETRALIA
ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse del D.A.P.
Dott. Massimo PARISI
ROMA
OGGETTO: Richiesta indennità di presenza aggiuntiva.
Onorevoli Autorità in indirizzo,
questa Segreteria Sindacale, visto lo stato di pandemia da virus SARS-CoV-2 e le conseguenziali
enormi difficoltà che dilagano negli istituti di tutto il Paese, in primis il costante rischio di contagio
a cui è esposto il Personale Penitenziario, sente l’onere di avanzare una richiesta di indennità di
presenza aggiuntiva come riconoscimento dell’enorme sacrificio dello stesso.
Pare opportuno che venga riconosciuta ad ogni Poliziotto che lavora a diretto contatto con detenuti
positivi, così come accadrà per l’ormai previsto reparto detentivo Covid-19 regionale alla C.R. di
Milano Bollate, ed accade in tutti gli altri reparti adibiti ad Isolamento Sanitario e Covid-19 presenti
nelle carceri di tutto il territorio nazionale, un’indennità di presenza giornaliera di almeno 25 euro.
Tenuto conto che non vi è un prezzo per il bene Salute, in quanto infuso indiscutibilmente da un
valore inestimabile, è necessario tuttavia garantire il minimo riconoscimento economico richiesto
per chi ogni giorno si sacrifica, tentando in tal modo di compensare gli inconvenienti ed il pericolo
che con gran responsabilità e senso deontologico assumono i Poliziotti Penitenziari.
Si ricorda che il lavoro svolto da ogni Poliziotto è tra i servizi ritenuti essenziali per la collettività, e
andrebbe garantito un segno tangibile dell’attenzione che merita chi oggi lotta in prima linea per
l’emergenza COVID-19 anche a costo della propria vita, continuando a svolgere i delicati compiti
assegnatigli per garantire la tutela dei Diritti di tutti i Cittadini.
Sicuri della riconoscenza e del rispetto che vorrete dimostrare a chi ha scelto di Servire lo Stato e le
sue Istituzioni, restiamo in attesa di un urgentissimo riscontro.
L’occasione è gradita per porgere cordialmente distinti saluti.
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