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Prot. n.19273/1k8/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 25 ottobre 2018
Al Capo del Dap
Dott. Francesco BASENTINI
Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A

e, p.c.
Al Ministro della Giustizia
On.le Avv.to Alfonso BONAFEDE
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Sottosegretario alla Giustizia
On.le Jacopo MORRONE
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott. Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Decreto
interdirettoriale
5
aprile
2018
recante
“Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle
Forze di Polizia ai
sensi dell’articolo 45, comma 20, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95._______________________________________________________
Con recente nota a firma del direttore generale del personale e
delle risorse è stata data comunicazione al Personale del Corpo di Polizia
della avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia del
decreto interdirettoriale 5 aprile 2018 indicato in oggetto.
Con il medesimo atto, inoltre, è stato comunicato che le
disposizioni di cui all’articolo 6 – comma 2 dello stesso decreto si
applicheranno a decorrere dal 1° novembre 2018.
Ciò posto, si prega di voler far conoscere se, a partire dalla
predetta data del 1° novembre 2018 (fra 8 giorni) presso il SADAV ed i
relativi magazzini vestiario sul territorio saranno già disponibili e in
distribuzione le nuove insegne di qualifica, ovvero se, come si teme, il
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Personale di Polizia Penitenziaria debba provvedervi a proprie spese,
tenuto conto che nulla è dato di conoscere al momento neanche riguardo
alla fornitura di nuove dotazioni del vestiario di ordinanza del Corpo che
nella stragrande maggioranza dei casi non vengono più rinnovate da
anni, come potrà facilmente riscontarsi da quanto indossato dal
Personale in servizio negli istituto e nei servizi sul territorio nazionale.
Si richiede, pertanto, un cortese e sollecito cenno di riscontro
significandone l’urgenza anche riguardo alle pressanti richieste che
pervengono a questa O.S. da parte degli appartenenti al Corpo.
Ai fini di un concreto e risolutivo interessamento anche rispetto al
più generale problema delle gravi carenze nel vestiario della Polizia
Penitenziaria, la presente è inoltrata alle Autorità Politiche del Dicastero
della Giustizia in indirizzo per conoscenza.
Distinti Saluti.
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