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Roma, lì 18/02/2021 

Prot. n° 100/21 S.G. 

 

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

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 

 

Al Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regione LOMBARDIA 

Dr.  Pietro BUFFA 

 MILANO 

 

Al Direttore della 

Casa Circondariale PAVIA 

 

Al Dirigente di Polizia Penitenziaria 

 Comandante C.C. PAVIA 

 

 

 

OGGETTO: Problematiche connesse alla mancata distribuzione del vestiario per il personale di 

Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di PAVIA. 

 

È stato segnalato a questa O.S. la drammatica situazione relativa al mancato approvvigionamento del 

vestiario destinato al personale di Polizia Penitenziaria operante presso la Casa Circondariale in 

oggetto. 
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Di fatto, a quanto riferitoci, sembrerebbe che la quasi totalità degli operatori di polizia non riceva 

ormai da anni le spettanti forniture di vestiario, così come invece stabilito dai vigenti regolamenti. 

La predetta situazione ha fatto sì che il personale di Polizia Penitenziaria sia costretto ad operare 

indossando divise e tute di servizio ormai lacere e al limite della decenza e del decoro sia personale 

che dell’intero Corpo (vedasi allegate foto). 

Va, inoltre, segnalato che, come riferitoci, sembrerebbe che un cospicuo numero di Agenti è stato 

costretto ad acquistare, a proprie spese, delle scarpe, più o meno simili a quelle regolarmente in uso, 

ciò a causa dell’usura e della mancata consegna di nuove paia di scarpe (basse, alte e c.d. ex anfibi). 

È ovvio che la situazione rappresentataci è inaccettabile; il non rispetto delle consegne di vestiario 

spettanti al personale lede la dignità ed il decoro dei singoli, nonché quello di un intero Corpo, laddove 

si è costretti, per senso del dovere e per permettere il regolare svolgimento del servizio, a far uso di 

vestiario lacero o non conforme a quello previsto dal Decreto Ministeriale. 

Va, inoltre, rappresentato che il non rispetto, da parte dell’Amministrazione, dei tempi di consegna 

dei capi di vestiario, sta inducendo il personale a contravvenire a quanto stabilito dal regolamento di 

servizio, di fatto il personale è costretto a far uso promiscuo di vestiario, cosa vietata dal DPR 82/99 

Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

La scrivente, alla luce di quanto rappresentato, chiede a Lei, Sig. Provveditore, di effettuare i doverosi 

controlli al fine di accertare le reali condizioni relative al vestiario del personale di polizia 

Penitenziaria della Casa Circondariale di PAVIA, nonché il rispetto dei tempi di consegna e, in modo 

provocatorio, Le chiediamo, di diramare una nota con la quale si autorizza il personale di Polizia 

Penitenziaria, che da anni non riceve il dovuto vestiario ad indossare capi di vestiario non 

regolamentari o a svolgere sevizio in abiti civili. 

Ovviamente, la nostra vuol essere una mera provocazione per evidenziare quanto distante sia 

l’Amministrazione dalle esigenze del personale che amministra. 

Al Sig. Capo del D.A.P. ed al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse, che leggono per 

conoscenza, si chiede di voler porre in atto ogni utile iniziativa finalizzata ad accelerare le procedure 

di consegna del vestiario da parte del magazzino centrale alle sedi periferiche o, sollecitare le 

procedure relative alle gare di appalto per l’assegnazione delle commesse.  

Alla illustre Sig.ra Ministra, si invia affinché, anche attraverso le immagini allegate, si possa fare una 

idea del totale stato di abbandono in cui versa il Corpo di Polizia Penitenziaria e quanta poca 

attenzione sia destinata agli Uomini ed alle Donne che quotidianamente sacrificano la propria vita 

per garantire al Paese un giusta tenuta democratica. 

Certi di ricevere la giusta attenzione, in attesa di un URGENTISSIMO riscontro, si coglie occasione 

per porgere distinti saluti. 
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