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Prot. n.3752/S.G.      Roma, 18 giugno 2020 

 

Al Pres. Bernardo PETRALIA 

Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

        ROMA 

 

Al dott. Roberto TARTAGLIA 

Vice Capo DAP 

        ROMA 

 

Al dott. Massimo PARISI 

Direttore Generale del Personale e della 

Formazione - DAP 

        ROMA 

 

       Alla dott.ssa Ida DEL GROSSO 

 Ufficio Relazioni Sindacali 

 DAP 

 ROMA 

 

Alle Segreterie Si.N.A.P.Pe 

LORO SEDE 

 

 

OGGETTO:  Disciplinari Polizia Penitenziaria - proposta condono. 

 

Illustrissimi, 

 

nel pieno ancora di un dichiarato stato di emergenza, dovuto alla pandemia legata al Covid-19 

che ha interessato e persiste (seppur con rassicuranti dati in diminuzione) nel nostro Paese, la 

Polizia Penitenziaria si è distinta nell’espressione del proprio operato, affrontando situazioni di 

grandissima e drammatica tensione, con competenza e professionalità tali da contenere ed 

evitare spiacevoli risvolti. 

Non solo! 

In un momento in cui tutti (legittimamente) hanno salvaguardato la salute propria e delle 

proprie famiglie, i poliziotti penitenziari hanno continuato indefessamente a prestare il servizio 

istituzionale, anche a discapito del bene personale, spesso rimanendo lontani dai loro cari per 

diverse settimane. 

Nell’ottica di un tale impegno, dettato da una matura responsabilità e da uno spiccato 

senso del dovere, codesta Amministrazione ha proposto a più riprese forme di riconoscimento, 

ultima delle quali le ricompense previste con la circolare m_dg_GDAP.16/06/2020.0208945.U. 

Nonostante però l’impegno profuso e la deontologia dimostrata, molte unità sono state 

interessate da rapporti disciplinari, spesso scaturiti da una sopravvalutazione delle “eventuali” 

situazioni di violazione, contravvenendo anche a quelle che sono le direttive in materia.  
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A tal proposito quindi, parrebbe più che mai appropriato considerare la possibilità di un 

condono disciplinare, per cui codesta Amministrazione avrà cura di individuare criteri e 

condizioni di attuazione, mostrando un segno forte e tangibile del ringraziamento tanto palesato 

in diverse occasioni. 

 
Certi della giusta valutazione che le SS.LL. sapranno dedicare alla proposta, si resta in 

attesa di un cortese quanto sollecito riscontro. 

Distinti saluti. 
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