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Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise  
Dott.ssa Cinzia Calandrino  

ROMA 

 
 

e p.c. 
 

Alla Direzione generale del personale  e delle risorse 

Dott. Pietro Buffa 

ROMA 

 

 

All’ufficio relazioni sindacali c/o DAP 

Dott.ssa Pierina Conte 

ROMA 

 
 

Al Segretario Generale - UILPA Polizia Penitenziaria 

Angelo Urso 

ROMA 
 

                                                        

 OGGETTO: distribuzione vestiario Polizia Penitenziaria Abruzzo 

 

 

Dobbiamo portare alla sua attenzione il dato di fatto che in tutti gli istituti della regione vi è 

una tangibile mancanza di capi di vestiario,  che tale situazione aumenti lo stress da lavoro per i 

Poliziotti Penitenziari è facilmente dimostrabile, così come è noto che nell’imminente futuro non 

sono previste distribuzioni di vestiario, dato  il ritardo accumulato con le gare per la fornitura  di 

vestiario.  

La cosa che non è comprensibile è il dato che di cui recentemente siamo venuti a 

conoscenza, ovvero che in data 02.07.2018 con nota GDAP 0217492 “giagenze vestiario presso i 

provveditorati” il Capo Del Dipartimento ha comunicato al Suo ufficio che nell’ambito del 

Provveditorato Lazio Abruzzo e Molise vi sono ben 4661 capi di vestiario in giacenza presso il 

magazzino vestiario regionale e quindi non distribuiti. 

Acclarato  che il personale è sfornito di capi di vestiario, tanto che a stento si riesce a 

garantire un minimo di decoro di fronte all’opinione pubblica, è del tutto inaccettabile che parte del 

vestiario spettante sia depositato a “decomporsi” negli anni in qualche buio magazzino  
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Pertanto chiediamo di essere informati al più presto sulla situazione aggiornata della 

distribuzione, che auspichiamo nel frattempo sia già stata avviata, nonché sui motivi che hanno 

comportato tali ritardi. 

Certi che il Suo interessamento porterà ad una rapido azzeramento delle giacenze restiamo 

in attesa di un cortese riscontro e  porgiamo distinti saluti 

 

 

Il Segretario Generale Regionale  

UILPA Polizia Penitenziaria Abruzzo 

Di Giovanni Ruggero 

 

    


