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         Pres. Franco IONTA 
         CAPO DEL DAP 
       per conoscenza,  
         Dott. Emilio DI SOMMA 
          VICE CAPO VICARIO DEL DAP 
 
         DR. Enrico RAGOSA 
          D.G. Ufficio  BENI E  SERVIZI- DAP 
 
         Eugenio SARNO 
         SEGRETARIO GEN. UILPA PENITENZIARI 
         ROMA. 
 

OGGETTO  - VESTIARIO POLIZIA PENITENZIARIA 
                   - Richiesta di convocazione della Commissione Nazionale art. 26, 2° comma - DPR. 395/95 
 

 
Egregio Capo del DAP e della Polizia Penitenziaria, 
 
 

sembra proprio che il problema dell’approvvigionamento del vestiario per il personale del Corpo di Polizia 
non sia al centro dell’attenzione del DAP, tanto da non potersi ritenere solo una caso  che l’ultima riunione della 
relativa commissione (art. 26 DPR 395/95) risalga al marzo del 2009. 

 
In quell’incontro furono esposte molte doglianze:  quella più ricorrente riguardava (e riguarda) la 

difficoltà di garantire  una distribuzione  regolare dei capi di vestiario a tutto il personale. 
 
Giova sottolineare che, ad oggi, in molte sedi non sono state consegnate le tute di servizio con annessi  

accessori. (cinturone, insegne di qualifica, distintivi, ecc.), nonostante che nell’ultima seduta di commissione, 
tutti i componenti, avevano chiesto di accelerare la consegna dei predetti effetti. 

Analogamente era stato sollecitato l’utilizzo della camicia bianca (in luogo di quella celeste) che con la 
cravatta blu poteva conferire all’uniforme un’impronta più gradevole e/o elegante, rendendola più esclusiva e 
non confondibile con uniformi di altre categorie  (tipo metronotte e vigili urbani). 

Così come  non siamo stati informati, nonostante gli impegni  sulla consegna dei nuovi stivali anfibi (stile 
ranger), degli zuccotti che dovrebbero sostituire i vecchi passamontagna e di altri capi di vestiario. 

Esimio Presidente,  come avrà certamente intuito questa situazione rappresenta concretamente la scarsa 
attenzione che l’Amministrazione, da Lei diretta, dedica all’immagine ed alla visibilità del suo Corpo di Polizia 
Penitenziaria . 

 
Purtroppo questa inerzia che ammanta la articolazioni centrali si riflette anche ai livelli periferici tanto che 

gli operatori preposti ai vari magazzini vestiario sono impegnati quasi part-time. 
 
Si rafforza, quindi, la convinzione generale  che l’approvvigionamento dei capi di  vestiario in Polizia 

Penitenziaria sia, oramai,  un lusso per pochi fortunati. 
 
 Tanto premesso e considerato che da tutto il territorio  giungono pressanti inviti e numerosissime 

lagnanze, si appalesa l’opportunità e la necessità di una urgente convocazione della Commissione Nazionale , 
auspicando la Sua presenza. 

 
In attesa di cortese riscontro, 
Distinti saluti  

 
  IL COMPONENTE  UIL  COMMISSIONE NAZIONALE VESTIARIO 

 
          Gioacchino VENEZIANO 

 

Prot. n. 5932 

 

 
Roma lì, 25 novembre 2011 


