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Prot. n° 3430        14  Febbraio 2007 

 
 Dr. Massimo De Pascalis 
 Direttore Generale del Personale  
     E della Formazione Dipartimento A.P. 

     E p.c.  
 Dr. Emilio Di Somma 
 Vice Capo del Dipartimento A.P. 

 
 

Oggetto: Uso della camicia bianca – Funzionari del Corpo di polizia penitenziaria 
Rif. nota N° 14497 del 16.01.2007 - 

 
In riferimento alla nota in oggetto  indicata, riteniamo dover formulare alcune brevi 

considerazioni : 
- il D.M.  n. 30 del 14 febbraio 2002 prescrive l’uso, la durata e la foggia del vestiario e 

dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria; 
- l’articolo 4 comma 5 del predetto D.M. statuisce che l’uso dell’uniforme nelle varie circostanze 

è stabilito sulla base del Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa; 
- l’articolo 12 del D.M. prevede che per quanto non previsto dal decreto e da altre disposizioni 

concernenti il Corpo si rinvia alla normativa vigente per le Forze Armate;  
- l’articolo 3 del D.M. dello Stato Maggiore della Difesa prevede che le caratteristiche, la 

foggia, la composizione delle uniformi siano definite autonomamente da ciascuna Amministrazione;  
- l’uso della camicia bianca è previsto  dal D.M. 24 gennaio 200 tabelle 5-6-7-(pubblicato G.U. 

del 14.02.2002). 
Ciò premesso ritenevamo  che, fino all’emanazione della nota in oggetto,  l’uso della camicia 

bianca per il ruolo direttivo fosse  tacitamente autorizzato quale uniforme di rappresentanza, nel concetto 
generale del termine, considerato  che i funzionari del Corpo rappresentano il Reparto presso cui sono 
assegnati quali Comandanti.   

Ci si riferisce alla  tacita autorizzazione rilevato che in tutte le occasioni ufficiali, e non, il 
personale del ruolo direttivo ha sempre indossato la camicia bianca senza che alcuno abbia mai mosso 
rilievi. Anzi !  Ci è stato riferito che quando qualche funzionario aveva indossato quella celeste, è stato 
invitato ad indossare quella bianca.  

In ogni caso ci pare utile  sottolineare quali difficoltà potranno  incontrare  i funzionari,  
Comandanti in primis,  che ogni qualvolta dovranno uscire dall’Istituto, o  recarsi presso altri Enti/Autorità, 
saranno costretti a togliere la camicia celeste per indossare quella bianca e, viceversa,   al rientro togliere 
quella bianca per indossare quella celeste.  

Comunque,  a proposito di auspicati e paventati riallineamenti, si rammenta  che  tutti gli altri 
Corpi ad ordinamento Civile per le qualifiche apicali, ovvero i ruoli direttivi, prevedono l’uso della camicia 
bianca sempre ed in ogni occasione. 

Per quanto sopra questa O.S. chiede  alla S.V. di voler attivare le procedure per l’eventuale  
modifica del D.M. 30/02  e nelle more di voler consentire l’uso della camicia bianca ai funzionari del 
Corpo. 

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. 
 

 


