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Roma, lì 05/01/2021 

Prot. 013/21 S.G.         

                                      

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

. Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

E p.c. 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

OGGETTO: Mancata distribuzione dei distintivi di qualifica e mancato rinnovo delle tessere di 

riconoscimento (TPR). 

 

Onorevole Autorità in indirizzo e Egregie Autorità che leggono per conoscenza, 

 

spalancate le porte al 2021 con i migliori intenti, con rammarico oggi ci troviamo a riaffrontare 

questioni aperte nel 2018 ed ancora irrisolte: trattasi della mancata distribuzione dei nuovi distintivi 

di qualifica in vigore dal 1° novembre 2018 secondo quanto comunicato dagli Uffici Dipartimentali 

con nota GDAP 0125862 del 13 aprile 2018.  

Abbiamo premura di evidenziare quanto sicuramente è già noto: il Corpo della Polizia di Stato da 

tempo è già cinto dei nuovi distintivi di qualifica di cui al medesimo decreto interdirettoriale del 5 

aprile 2018. 

Sulla scia di quanto sopra rappresentato, cogliamo occasione per ricordare che al Personale di Polizia 

Penitenziaria da tempo remoto non viene rinnovata la tessera di riconoscimento (TPR) di cui 

all’articolo 6 del D.P.R. n. 82 del 1999. I Poliziotti Penitenziari in possesso di TPR scadute nella 

durata indicata nel retro e paradossalmente con grado non corrispondente a quello rivestito sono 

innumerevoli e ciò da tempi remoti. 
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Le TPR dovrebbero seguire gli sviluppi di qualifica dei dipendenti, aggiornandosi dunque ad ogni 

modifica degli stessi e conservando ad ogni modo una validità decennale dal momento del rilascio. 

Se non si provvede ad aggiornare il documento scaduto, il termine di validità è palese che se ne infici 

la ratio destando difficoltà anche di identificazione del soggetto ritratto sullo stesso. 

In virtù di quanto evidenziato e tenendo ben in conto che dal lontano 1° novembre 2018 il Corpo di 

Polizia Penitenziaria continua a fregiarsi di distintivi non più attuali, voglia la S.V. far conoscere 

chiaramente e senza ulteriori indugi quando si darà corso alle disposizioni suindicate oltre che rendere 

note le tempistiche per il rinnovo delle tessere personali di riconoscimento. 

In attesa di URGENTISSIMO riscontro e certi dell’impegno e dell’interesse che vorrete dimostrare 

all’intero e per l’intero Corpo di Polizia Penitenziaria, l’occasione è gradita per porgere cordialmente 

distinti saluti. 
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