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Al dott. Massimo PARISI   

  Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

CATANZARO 

 

E p.c. 

 

Alla dott.ssa Angela PARAVATI 

 Direttore della Casa Circondariale di  

 CATANZARO 

 

Al dott. Roberto SANTINI 

 Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

 ROMA 

 

      Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe Calabria 

       LORO SEDE 

 

 

Oggetto: NTP Catanzaro _ servizi di piantonamento_ utilizzo uniforme ordinaria 

 

 

Egregio Provveditore 

Con atto dello scorso 21 marzo 2019, assunto su impulso di codesto Ufficio, il Coordinatore del 

NTP ha disposto che il personale di polizia penitenziaria che effettua servizi di piantonamento 

dovrà indossare l’uniforme ordinaria in luogo della tuta operativa oggi adoperata; ciò in aderenza 

alle previsioni del DM 10 dicembre 2014. 

Nulla quaestio nel merito della perfetta osservanza all’atto ministeriale citato, tuttavia non ci si può 

esimere dal muovere una critica di opportunità rispetto alla determinazione assunta. 

Se da un lato è vero, infatti, che per la prefata tipologia di servizio il DM de quo prevede l’utilizzo 

dell’uniforme ordinaria, dall’altro è altrettanto vero l’onere ricadente in capo all’Amministrazione 

di fornire con ciclica cadenza i capi di vestiario il cui utilizzo è obbligatorio per il personale. Un 

onere, questo, soventemente disatteso anche per la scarsità di risorse economiche sui relativi 

capitoli per l’approvvigionamento. 
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 E’ indiscutibile che, in un’ottica di penuria di capi di vestiario, il personale trovi maggior 

praticità nell’utilizzo della tuta operativa che presenta una foggia più resistente rispetto 

all’uniforme ordinaria, oltre a risultare anche più confortevole. 

 Considerato, dunque, che la stessa Amministrazione deroga alla previsioni ministeriali in 

relazione alle forniture, si invita a rivedere le linee dell’indicazioni fornita alla luce delle eccezioni 

di cui sopra, volendo autorizzare il personale in servizio di piantonamento all’utilizzo della tuta 

operativa. 

 Certi di incontrare la disponibilità di codesto Provveditore, si resta in attesa di riscontro e si 

porgono distinti saluti. 

 

Il Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 

Roberto MAGRO 


