
   

                                          

                                                
 

 
Prot n. 198/2018 del 13/08/2018          

 

 

Al Sig. Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Gloria Manzelli 

Bologna 

 

e p.c. Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse 

Dott. Pietro Buffa 

Roma 

 

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Pierina Conte 

Roma 

 

Alla Segreteria Nazionale 

Uil P.A. Polizia Penitenziaria 

Roma 

 

Oggetto: Vestiario in dotazione al personale di Polizia Penitenziaria.   

 

Egregio Provveditore, 

Nel corso degli ultimi anni tante sono state le note che questa Segreteria Regionale, 

unitamente alla ns. Segreteria Nazionale, ha inviato a tutti gli organi competenti denunciando la 

mancanza di dotazione di vestiario al Personale di Polizia Penitenziaria del distretto da Lei diretto. 

 

Abbiamo più volte segnalato le difficoltà che il suddetto personale ha riscontrato nel 

ricevere, nei tempi previsti, i capi di vestiario necessari per effettuare i vari servizi che il nostro 

Corpo è chiamato a prestare, abbiamo segnalato il personale che, con le temperature di questi 

giorni, è costretto a lavorare con le vecchie mimetiche invernali cosi come abbiamo segnalato che 

con le gelide temperature invernali vi era Personale che era costretto ad usare la mimetica estiva in 

quanto unico capo che trovasi, ancora per poco, in degne condizioni. 

Abbiamo segnalato anche come ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti sia stato vietato l'uso 

della tuta mimetica ed il Personale è costretto all'uso di divise rattoppate e lucide per l'usura e, 

nonostante il suo interessamento nell'incontro di saluto con le OO.SS., nessun riscontro si è avuto 

alla data odierna. 

In pratica ogni giorno si costringe il personale a prestare servizio con uniformi, camicie o 

scarpe inadeguate al clima, logore o di taglie diverse da quelle necessarie, con le ovvie conseguenze 

negative sul benessere degli operatori e sull’immagine del Corpo. 
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La cosa che non è comprensibile è il dato che di cui recentemente siamo venuti a 

conoscenza, ovvero che in data 02.07.2018 con nota GDAP 0217492 “giacenze vestiario presso i 

provveditorati” il Capo Del Dipartimento ha comunicato al Suo ufficio che nell’ambito del 

Provveditorato dell’Emilia Romagna e Marche vi sono ben 7284 capi di vestiario in giacenza presso 

il magazzino vestiario regionale e quindi non distribuiti. 

Sicuramente non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste del Personale ma, di certo, 

sarebbero più utili addosso al Personale anziché rimanere stipati in un qualsiasi magazzino 

vestiario. 

Per quanto sopra esposto, si chiede di approfondire la questione, chiedendo a tutte le sedi in cui 

opera personale di Polizia Penitenziaria un elenco dettagliato dei ritardi accumulati nel tempo nella 

distribuzione del vestiario al personale, per procedere poi celermente alla soluzione di un problema  

ormai non più rinviabile. 

Si resta in attesa di un cortese celere riscontro. 

 








