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Prot. n.71/19/P                                                                                                     Roma, 11 Gennaio 2019 

 

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Pietro BUFFA 

 
E, per conoscenza, 

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Lina DI DOMENICO 

 
Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°- Relazioni Sindacali 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 
Dr.ssa Piera CONTE 

 
ROMA 

OGGETTO : Caserme Agenti. Richiesta integrazione informazione preventiva. 
 
 
 Nel prendere atto della convocazione inviata con nota senza protocollo in data odierna e fissata 
per il prossimo 18 gennaio c.a., al fine di poter esercitare correttamente il ruolo che compete a questa 
organizzazione sindacale, considerato che nell’informativa inviata si fa cenno all’avvenuta 
quantificazione totale degli alloggi (4400), si chiede di ricevere quanto prima l’elenco distinto del 
numero di camere utilizzate nelle caserme per il pernottamento dagli agenti, per motivi diversi da quelli 
tra un servizio e l’altro e il numero di alloggi di servizio che risultano a codesta Direzione Generale da 
apposita ricognizione.  
 Si chiede altresì di ricevere copia della corrispondenza intercorsa a riguardo tra codesta 
Direzione Generale e l’ex Ministro della Giustizia sempre citata nella nota allegata alla convocazione e 
non ultimo, copia di atti che comprovino quanto asserito circa il fatto che altre Forze Armate e Guardia 
di Finanza paghino gli oneri relativi al pernottamento presso le strutture del Corpo di appartenenza. 
 Poiché l’atto con cui la S.V. dispone il ripristino del pagamento del pernottamento per tutti, si 
chiede infine di chiarire, come si intende giustificare il mancato utilizzo dei fondi (seppur insufficienti) 
destinati al pagamento degli oneri e maggiormente stanziati sugli 800 alloggi quantificati, essendo questi 
specificatamente previsti per consentire la gratuità del pernottamento nelle caserme del personale di 
Polizia Penitenziaria. 
 Ringraziandosi per le informazioni che con cortese urgenza si vorranno fornire, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti.-  
                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 


