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Prot. N. 151/18/P                                                                                       Roma, 12 Febbraio 2018      
                                        
 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Santi CONSOLO 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
 Dott. Marco DEL GAUDIO 

ROMA 
 

 Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

All’Ufficio IV- Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Piera CONTE 

ROMA 
 

E, per conoscenza, 
 

Al Direttore del SADAV 
Gen. di B. Bruno PELLICCIA 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Luigi PAGANO  

MILANO 
 

Al Direttore della 
Casa Circondariale di Milano San Vittore 

MILANO 
 

 Alla Segreteria Regionale U.S.P.P. 
                                                           LOMBARDIA  

 
Alle Segreterie Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI 
 

OGGETTO : Forniture vestiario Polizia Penitenziaria Regione Lombardia e resto d’Italia. 
 
 
  In data 7 NOVEMBRE 2017, con nota n962/17/P questa Federazione provvedeva a 
richiedere urgenti notizie in merito a quanto lamentato con nota n.25/2017 /S.R. del 20 FEBBRAIO 
2017 (ovvero circa un anno fà) dalla Segreteria Regionale della Lombardia, corrispondenza mai 
riscontrata dal S.A.D.A.V. cui era diretta, avente ad oggetto la questione della mancata fornitura di 
vestiario nella regione di cui trattasi.  
  Poiché tale segnalazione sta evidenziando tutta la sua importanza, posto che  
rappresenta un annosa problematica rilevata a livello nazionale, si ritiene di dover sollecitare un urgente 
soluzione affinché si possa consentire al personale di Polizia Penitenziaria non solo di operare con un 
abbigliamento decoroso rispetto all’istituzione che rappresenta, ma anche di evitare che lo stesso operi 
in condizioni di disagio per la propria dignità personale. 
  Nel ritenere non più rinviabile un intervento di codeste autorità si resta in attesa di un 
urgente riscontro, anche su come si intende affrontare il rilevante problema che persiste in tutte le 
regioni d’Italia.   
  Distinti saluti. 
                   IL PRESIDENTE 

       Dr. Giuseppe MORETTI 


