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Prot.1193/21/P                                                                                                   Roma, 13 Dicembre 2021 
   
 
 

Al sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Pres. Bernardo PETRALIA 
Al sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Dott. Roberto TARTAGLIA 

Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 
 

R O M A 
 

e, per conoscenza, 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
 

R O M A 
 
 
OGGETTO:  Obbligo di vaccinazione-diversità tra Polizia Penitenziaria e Polizia di Stato. 
 

La recente circolare del 9 dicembre della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, 
emanata a seguito dell'obbligatorietà vaccinale intervenuta anche per le forze dell'ordine (e non già per 
altri operatori delle carceri oppure per la popolazione detenuta e i loro familiari), ha stabilito delle linee 
guida. 

Anche in questa circostanza si deve riscontrare una diversità/disparità tra il personale di Polizia 
Penitenziaria e quello della Polizia di Stato. 

In particolare, ed era stato uno dei quesiti che questa Federazione aveva rivolto al DAP nei giorni 
scorsi, nel caso in cui un appartenente al Corpo si trovi nella condizione di non poter adempiere a tale 
obbligo di vaccinazione, perché assente dal servizio per motivi di salute, il DAP ha deciso di percorrere 
una strada diversa da quella intrapresa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 

Mentre per la Polizia Penitenziaria la diffida alla vaccinazione e, quindi, la successiva sospensione 
dello stipendio, e di ogni altro onere accessorio e contributivo, è prevista per qualsiasi tipo di aspettativa 
per motivi di salute, per la Polizia di Stato ciò non avviene se il dipendente si trova in questa posizione da 
una data antecedente a quella dell'entrata in vigore della norma che obbliga alla vaccinazione. 
            Poiché è palese la sperequazione sofferta dal personale di Polizia Penitenziaria alla rispetto a 
quello della Polizia di Stato, si chiede di volere URGENTEMENTE intervenire ad una correzione della 
circolare citata in premessa, al fine di evitare ingiustificate differenze di trattamento tra operatori del 
medesimo comparto sicurezza.                                                                                                                                       

Si resta in attesa di conoscere le iniziative che verranno assunte al riguardo e si porgono cordiali 
saluti. 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


