FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale

Roma, 22 luglio 2019
Pres. Francesco BASENTINI
Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
R O M A
e p. c.:
Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale del Personale e delle
Risorse del D.A.P.
R O M A

Oggetto: Vestiario Corpo Polizia Penitenziaria.

Pres. Basentini,
in ogni incontro con Colleghi e Colleghe della Polizia Penitenziaria, in ogni Sede di servizio che da
mesi costantemente visitiamo, emerge tra le priorità dei problemi che ci vengono segnalati quello del
mancato rinnovo delle forniture del Vestiario al Personale.
Negli anni questa Segreteria Nazionale ha ripetutamente segnalato il problema senza però riscontrare un
concreto impegno dell’Amministrazione a risolvere la questione.
Converrà con noi che per un Corpo di Polizia il decoro ed il corretto uso dell’Uniforme non è questione
di dettaglio ma di prestigio e di sostanza formale nel rappresentare questa Istituzione.
Non può sfuggire alla S.V. il disagio – ma talvolta anche uno stato di frustrazione – che migliaia di
appartenenti al Corpo vivono per doversi presentare in servizio con uniformi spesso deteriorate a causa
dell’usura. Uniformi che in questa stagione estiva vengono indossate ripetutamente per giorni e giorni
senza poterle alternare con un’altra per garantire i frequenti lavaggi che si rendono necessari per le
condizioni climatiche attuali.
Sono migliaia i Colleghi e le Colleghe che, anche per orgoglio e dignità personale, ricorrono ad
acquistare privatamente capi d’abbigliamento delle singole uniformi (in particolare Tute di Servizio,
camicie, magliette e calzature) impegnando parte delle già inadeguate retribuzioni.
E’ questa una situazione che non è più tollerabile !
Chiediamo pertanto alla S.V. ed al Direttore Generale del Personale e delle Risorse di intervenire con
urgenza sul problema che non può essere ulteriormente rinviato.
Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro e con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Ing. Pompeo MANNONE
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