
 

 

                                             Segreteria Generale Territoriale Parma 

                                                             
                                                                      
 

Al Direttore degli II.PP. di Parma 

Dott. Carlo Berdini 

e.p.c.; 

Al Provveditore Regionale 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Emilia Romagna e Marche 

 

Alla Segreteria Generale Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 

Emilia Romagna  

 

Al Personale di Polizia Penitenziaria  

 in servizio c/o gli II.PP. di PARMA 

 

 
Oggetto: Richieste  delucidazioni  inerenti  i  biglietti   riservati  al  personale  di  Polizia  per  la  

                partita di Calcio del Campionato Italiano di Serie A – Parma / Juventus.-  

 

 

            Questa O.S., rappresentativa del Corpo, informa la S.V., che a seguito della stipula effettuata 

tra la Direzione degli II.PP. di Parma e la Società Parma Calcio 1913, per l’agevolazione 

nell’acquisto dei biglietti al costo di dieci (10) Euro, riservati esclusivamente al personale di 

Polizia, inerenti le partite di Calcio presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, con postazione Tribuna 

Laterale Ovest, intende ricevere imminenti delucidazioni concernenti all’ambigua e criptica gestione 

nell’elargizione dei quaranta (40) biglietti assegnati dalla società sportiva, per la partita di Calcio; 

Parma / Juventus, da tenersi il 01 settembre del c.a.. 

            Si rappresenta, che questa segreteria è stata subissata da continue doglianze e rimostranze da 

parte del personale di Polizia, al seguito dell’indisponibilità dei biglietti relativi all’evento sportivo 

sopra citato, in quanto, sembrerebbe che il personale richiedente, non abbia potuto neanche effettuare 

la prenotazione c/o l’Ufficio Comando, accreditato per tale incombenza. 

            Tale condizione, posiziona in rilievo un evidente discrepanza di equità e pari opportunità nei 

criteri adotti per la selezione del personale partecipante all’evento de quo, oltre ad una totale 

mancanza di trasparenza nella pubblicazione di un avviso pertinente alla divulgazione 

dell’informazione in argomento.  

            Pertanto, vista la risonanza mediatica della partita di Calcio del Campionato Italiano di Serie 

A,  alla  quale  il  personale  di  Polizia  intende  partecipare,  si  CHIEDE  nell’immediato,  l’elenco  
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dettagliato di tutti i quaranta (40) partecipanti all’evento sportivo, con i criteri adottati dalla Direzione 

per la selezione del personale, rappresentando sin da ora, nell’ipotesi che ci fossero delle gravi ed 

ingiustificabili defezioni le cui identificazioni risultino inammissibili nella selezione del personale in 

enumerazione, si procederà con un esposto presso la Procura della Repubblica di Parma. 

            Certi della disponibilità e dell’oculatezza nella gestione della posizione presentata, si resta in 

attesa di gentile e zelante riscontro. 

            Cordiali Saluti. 

            Parma, 26 Agosto 2018 

 

                                                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                                Il Segretario Generale Territoriale 

                                                                                                            Dr. Mauro Pignatelli 
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