Prot. n. 5852
All.

Roma lì, 18 ottobre 2010

Pres. Franco IONTA
Capo del DAP
Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del DAP
Dr. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale Personale DAP
ROMA

Oggetto : Rappresentanza A.P. all’annuale CFS – Ascoli Piceno

La scrivente Segreteria Generale non può esimersi dal consegnare alle SS.LL. tutto lo sdegno, la rabbia,
l’ incredulità per l’ennesimo episodio che mina, ulteriormente, la credibilità e l’immagine del Corpo di Polizia
Penitenziaria e della stessa Amministrazione Penitenziaria.
Il 16 ottobre u.s. si è svolta, nel Comune di Smerillo, l’Annuale Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato cui erano stati invitati il Dirigente ed il Comandante di Reparto della C.C. di Ascoli Piceno.
In osservanza alle recenti disposizioni sull’utilizzo delle autovetture di servizio la Direzione della C.C.
di Ascoli Piceno inoltrava richiesta di autorizzazione al PRAP , il quale riteneva di dover chiedere
autorizzazione al DAP.
La sempre viva pratica dello scaricabarile ha portato solerti funzionari di codesta Amministrazione a
scaricarsi le competenze, con il risultato che l’autorizzazione non è giunta e il Dirigente ed il Comandante si
sono recati alla manifestazione con una Fiat 500 (seminuova), di proprietà dello stesso Comandante.
Di certo, fatta salva la lodevole volontà di partecipazione e di assicurare presenza da parte del Direttore
e del Comandante, non osiamo immaginare i commenti e l’ilarità suscitata, all’arrivo dei nostri in 500, nei
rappresentanti di altre Amministrazioni, tutti ( e non poteva essere diversamente) presenti in loco con autista e
macchina di servizio.
Più volte abbiamo espresso un giudizio sull’inutilità degli atti d’indirizzo o delle circolari promulgate
dal Capo del DAP in quanto, attraverso fantasiose applicazioni o attraverso quesiti strumentali, mai si ha
conferma di puntuale osservanza ed applicazione delle articolazioni territoriali.
Prova provata : il competente Ufficio Dipartimentale in data 18 ottobre (cioè stamani) ha risposto
al PRAP di Ancona rimettendo allo stesso PRAP valutazioni in ordine all’autorizzazione della macchina
di servizio che serviva per il giorno 16 ottobre .
E poi non vengano a dirci che si sentono offesi quando diciamo che al DAP ci sono degli emeriti
deficienti e dei certificati incompetenti !!!!!
Auspichiamo che il Capo del DAP sappia e voglia prendere i provvedimenti necessari affinchè per il
futuro si evitino al Corpo e all’Amministrazione tali onte e, soprattutto, valutare la necessità di mantenere al
DAP un così’ cospicuo contingente di personale e funzionari che non mancano mai l’occasione per dimostrare
tutta la loro inettitudine, incapacità ed inutilità.
Molti cordiali saluti,
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