Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3066/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani,li 11 Agosto 2017
Gent. mo direttore Casa Circondariale
PISA
Al Provveditorato Regionale della Toscana - Umbria
dell’Amministrazione Penitenziaria

e, per conoscenza

FIRENZE
Alla Direzione Generale del Personale e Risorse
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA
Al Signor SANTO DI PASQUALE
Segretario Regionale CO.S.P. Toscana e Umbria
presso Casa Circondariale di
LIVORNO
Alla Segreteria Provinciale e Territoriale del CO.S.P.
Comparto Sicurezza & Comparto Ministeri ed Enti
PISA

OGGETTO: Casa Circondariale di Pisa. Articolo 23 del D.P.R. n. 82/99 Uso dell’Uniforme in servizio da parte del personale
di ogni ordine e grado, ruolo del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Gentile direttore.
La presente per conoscere se presso l'istituto da Lei diretto si deroghi con opportuni Ordini di Servizio il
personale del comparto sicurezza di ogni "ordine e grado", all'osservanza dell'art. 23, comma 1 del DPR
82/99 laddove viene riportato: “Il personale di Polizia penitenziaria ha l'obbligo di presentarsi in servizio
all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme... “. Se così non fosse, onde evitare
discriminazioni, disattenzioni nelle pari opportinità ma ancor più nel mancato rispetto della norma sopra
richiamata, l'occasione è propizia per chiedere maggiore attenzione onde evitare interpretazioni non
auterntiche della stessa.
La questione è stata di recente sollecitata all’attuazione generale e senza alcuna deroga,con lettera
Circolare del Dipartimento e din tal senso richiesto l’applicazione sul territorio pe rl’immagine del Corpo
e dell’Amministraizone Penitenziaria.
In tal senso e per i delicatissimi settori interni detentivi,portinerie,Notp etc. è fatto obbligo ai sensi
dell’articolo n. 51 DPR n. 82/99 per i servizi di Traduzioni, Piantonamento e Coordinamento; cit.
paragrafo 23 modello organizzativo vigente, non debba ritenersi allo stato disatteso.
Nel ringraziarLa per la sollecitudine con la quale vorrà riscontrare la presente, si porgono distinti saluti.
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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