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Roma, lì 13/01/2021                                             

Prot. n° 029/21 S.G.                                                  

URGENTE 

 

 

       All’ Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica 

Dott. Sergio MATTARELLA 

 

All’Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio 

Dott. Giuseppe CONTE 

 

      Al Sig. Ministro della Giustizia 
Al Ministro della Giustizia 

On. Le Alfonso BONAFEDE 

ROMA 

 

Al Sig. Capo del DAP 

Pres. Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

 

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: Sanzioni Corpo di Polizia Penitenziaria D. Lgs 449/92, richiesta valutazione 

emanazioni atto di cancellazione sanzioni comminate nell’ultimo quinquennio.   
 

Egregie Autorità in indirizzo, 

la scrivente O.S, tenuto conto del drammatico momento che il nostro Paese e le carceri stanno 

attraversando, momento dettato dall’emergenza COVID 19 che ha portato riflessi disastrosi anche 

nel sistema penitenziario tanto da far tornare in auge fenomeni quali le rivolte che ormai non si  
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manifestavano più dagli inizi degli anni ’80, visto il grande senso del dovere mostrato, 

indistintamente, da tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria i quali, anche a costo di 

mettere a repentagli la propria vita, vedasi decessi tra il personale dovuti a contagi da COVID 19, 

stanno, con i pochi mezzi a loro disposizione, gestendo situazioni di grande pericolo per la tenuta 

democratica del Paese, esponendosi a rischi che vanno ben oltre quelli derivanti dagli ordinari 

compiti Istituzionali, atteso che ormai da anni non interviene in favore dei predetti poliziotti un atto 

di clemenza teso alla cancellazione delle sanzioni disciplinari, al fine di far sentire la vicinanza e la 

solidarietà in maniera concreta agli appartenenti al Copro di Polizia Penitenziaria, anche come 

forma di ringraziamento per il sacrificante lavoro che stanno svolgendo, 

 

CHIEDE 
 

alle SS.VS. la possibilità di emanare un atto teso a cancellare le sanzioni disciplinari comminate 

nell’ultimo quinquennio nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. 

La valutazione dell’atto de quo dovrebbe interessare la cancellazione delle sanzioni disciplinari che 

vanno dal richiamo orale sino alla sospensione dal servizio (per mesi tre o sei). 

Se la presente richiesta dovesse trovare positivo riscontro, si contribuirebbe a dare, in momento di 

grande difficoltà per il personale di Polizia Penitenziaria che, ripetiamo, sta contribuendo a 

garantire la tenuta dell’intero sistema carcerario, al momento in grande fibrillazione, un’iniezione di 

fiducia e permetterebbe di far sentire ad esso, almeno per una volta, veramente vicina la Istituzione 

che si onorano di rappresentare. 

In attesa di un Vs. cortese ed URGENTE riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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