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Prot.565/22/P                                                                                                              Roma, 14 Giugno 2022 
 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
E, per conoscenza 

 
Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Carlo RENOLDI  
ROMA 

 
Oggetto: avvio nuovo sistema di controllo degli accessi presso la sede dipartimentale. 

    Chiostrina a cielo aperto per le esigenze dei fumatori. 
    (Rif. Nota GDAP.13/06/2022.0015528.ID) 
 

 
Questa Federazione ha ricevuto alcune doglianze da parte per personale di Polizia Penitenziaria 

iscritto a questa organizzazione sindacale avuto riguardo al contenuto della nota indicata in oggetto. 
Le lamentele principali afferiscono alla parte in cui è stata individuata l’area per fumatori. 
Al di là dello spazio angusto della citata area posta al seminterrato, all’interno della quale sono 

presenti impianti di aerazione ed altro, giova ricordare che su quello stesso spazio insistono le finestre 
degli uffici delle organizzazioni sindacali e, nei piani superiori, quelle degli uffici dove lavora il personale 
dipendente e, quindi, ciò determinerebbe la compromissione della purezza dell’aria che si diffonderebbe 
da quella zona, già abbondantemente compromessa a causa dell’inquinamento atmosferico della città. 

La cosa che stupisce è che la delimitazione del muro di cinta che circoscrive la struttura del               
DAP, unitamente alla presenza di alcuni ampi spazi esterni utilizzabili, offrirebbe altre soluzioni più 
decorose, come, ad esempio, davanti al locale bar, che non sono state considerate. 

Se per una questione di sicurezza o di “decoro” potrebbe risultare inopportuno consentire la sosta 
davanti all’ingresso principale, dal quale entrano ed escono anche i visitatori, non si comprende per quale 
motivo, al DAP e solo al DAP, dove – ricordiamo – sono presenti diverse centinaia di dipendenti, si possa 
consentire di poter fumare in un’area decisamente inospitale e malsana anche per i non fumatori, a 
differenza di quanto avviene nelle strutture dell’Amministrazione penitenziaria del restante territorio 
nazionale.    

In ragione di ciò, si chiede alla S.V. di voler valutare l’opportunità di individuare un’area più 
adatta allo scopo, magari anche interpellando i rappresentanti dei lavoratori addetti alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro dell’edificio. 

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

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


