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OGGETTO: Modalità di accesso al D.A.P. per i dirigenti sindacali. 

§,1, Con riferimento a quanto comunicato dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali con nota 

del 10.01.2014 prot. n. 0007863, lo scrivente/ valutate le motivazioni recentemente addotte 

dai rappresentanti di codeste OO.SS. ai fini di una rivalutazione della procedura di accesso 

all'edificio dipartimentale, ritiene praticabile una soluzione in grado di coniugare lo 

snellimento e la celerità di ingresso a questa sede dei dirigenti sindacali con le altrettante 

giuste esigenze operative del personale di Polizia Penitenziaria addetto al servizio di 

utente
SINAPPE
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portineria, specificandosi che tali esigenze riguardano, fra l'altro, il controllo delle entrate 

e delle uscite di tutti i terzi legittimati ad accedere a questo Dipartimento su preventiva 

autorizzazione dell'organo competente (con ciò sostanziandosi una situazione differente 

da quella del personale ivi in servizio). 

§.2. Nell'ottica appena enunciata, poiché i dirigenti sindacali possono talora uscire dalla 

sede dipartimentale usufruendo di passaggio in auto del personale testé menzionato, a 

titolo di cortesia o di amicizia, deve ribadirsi la necessità che, in siffatte ipotesi, gli 

interessati diano sempre avviso alla portineria, stante la difficoltà per gli addetti di poter 

verificare con la massima precisione, specie in orario serale e di notevole flusso di veicoli 

in uscita, l'identità di tutti i componenti del mezzo. 

In caso di mancato preavviso, infatti, può rilevare ~ come accaduto in passato al punto da 

giustificare la previsione di una procedura più efficace sotto l'aspetto del monitoraggio dei 

movimenti - una disfunzionale discrasia fra le risultanze del registro di entrata/uscita in 

uso alla portineria e l'effettivo stato della situazione; incertezza, che rischia di determinare 

disorientamento, ma, soprattutto, inutile aggravio di tempo e di lavoro a carico del 

personale di Polizia Penitenziaria. 
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