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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 
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Ufficio VIIII - Sezione Telecomunicazioni 

OGGETTO: Acquisizione di materiale per ammodernamento parco tecnologico m uso negli 
Istituti Penitenziari. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell'ottica di un graduale aumento della 
sicurezza negli Istituti penitenziari, l'Ufficio che legge per conoscenza ha provveduto 
all'acquisto di n. 40 metal detector a portale con un tipo di contratto che ne prevede anche 
l'installazione da parte della Società aggiudicatrice. L'installazione di tali apparati, consentirà 
l'intercettazione di armi da fuoco, armi bianche e piccole parti di armi da taglio, nonché il 
controllo in modo rapido delle persone in transito negli Istituti penitenziari. 

Le Direzioni interessate a far data dal 2 settembre potranno contattare la Società 
aggiudicatrice per concordare direttamente tempi e modalità di installazione delle predette 
apparecchiature. 

Si rappresenta che sono state acquistate anche n. 600 batterie tampone per apparati 
di rete (DAPNET). Dette batterie servono ad assicurare la continuità di funzionamento, dei ponti 
radio della rete radio DAPNET, anche in caso di interruzione dell'energia elettrica, funzionale al 
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personale del Corpo di Polizia penitenziaria impiegato nei servizi delle traduzioni e dei 
piantonamenti sul territorio nazionale. Detto materiale sarà consegnato a tutti i Provveditorati 
secondo un piano di distribuzione predefinito. 

Si comunica inoltre che sono iniziate le operazioni di ammodernamento del parco 
automezzi destinato al servizio traduzioni e piantonamenti con la consegna, da parte della FCA 
di Torino, del primo lotto di n. 50 veicoli dei n. 143 Fiat Talento Combi 1.6 Twin Turbo MJT 
145 cv dotati di specifico allestimento per il trasporto di n.2 detenuti. Tale fornitura può essere 
ampliata con ulteriori n. 181 veicoli, aderendo alla relativa opzione contrattuale. 

Tanto per opportuna informativa. 

IL DIRETTORE 

d~~~ 

2 


