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Prot. n. / 
All.  

Catanzaro  03/04 /2019  

 
   Al 

 
    

Provveditore Regionale 
Amm.ne Penitenziaria 
Dottor Massimo Parisi 

                      Catanzaro 
e,p.c.  
 

   Alla Segreteria Nazionale      
UilpaPoliziaPenitenziaria 

ROMA 
 
 
 
 

 

Oggetto: uso uniforme di servizio  e uniforme operativa presso Nuclei 
Traduzioni e Piantonamenti. 
 
 
 
 

Questa O.S. ritiene opportuno  segnalarle un problema  relativo all’uso 
delle uniformi di servizio e delle tute operative presso i reparti NTP della Polizia 
Penitenziaria di questa Regione. 

 
Da quanto appreso sono state date disposizioni , pare  verbalmente , da 

personale del Prap ai vari Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti di 
adeguare l’uso del vestiario al DM vigente che nello specifico prevede: 

 
1. Uniforme di servizio: 

 
 e'  indossata  nei servizi di portineria, di ingresso principale degli  Istituti, 

nei piantonamenti  in luoghi esterni di cura, nelle traduzioni dei detenuti  
ed  internati, limitatamente a quelle davanti  alle  Autorita'  Giudiziarie  
nonche' presso strutture  esterne  o  siti  appartenenti  ad  altra  Pubblica 
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Amministrazione e comunque  in  tutti  gli  altri  servizi  espletati 
all'esterno  degli  istituti  penitenziari ; 

 
2. L'uniforme operativa : 

 
 e'  indossata nei servizi di vigilanza armata, vigilanza ed osservazione  dei  

detenuti ed internati nelle sezioni e/o strutture detentive, anche a 
carattere sanitario  e  in  quelle  ove  si  svolgono  attivita'  lavorative  e 
scolastiche all'interno degli istituiti penitenziari,  vigilanza  sui colloqui dei 
detenuti e  internati;  e'  indossata,  altresi'  nelle traduzioni che 
comportino l'impiego del personale per l'intera durata del turno.  

 
 
 
 
Ne deriva che il personale che presta servizio negli NTP dovrà per la maggior 
parte dei servizi utilizzare l’Uniforme in un settore che è prettamente operativo. 
 

Pur condividendo i presupposti di tale sensibilizzazione e senza far 
riferimento alle disfunzioni legate alla distribuzione delle dotazioni del vestiario e 
della pulizia dei mezzi che a causa di mancanza di fondi nel relativo capitolo non 
avviene con continuità  non può, questa OS, esimersi dal rappresentare le 
difficoltà a cui andrebbero incontro gli addetti ai vari Nuclei che nella maggior 
parte dei casi non dispongono che di una sola Uniforme e che l’utilizzo intensivo 
– reimpiego o l’eccessiva durata di alcune udienze  per come avviene 
quotidianamente nel settore delle traduzioni - ne comprometterebbe 
inevitabilmente la possibilità di adoperarla per il giorno successivo.  

 
Peraltro di tale difficoltà operativa ne prende atto lo stesso Capo del 

Dipartimento che,  nell’Ordine di Servizio (Serie Generale) 1209 del 29 dicembre 
2015, dispone che la tuta operativa in luogo dell’Uniforme di Servizio può essere 
prevista per le attività svolte presso le Aule di Giustizia, per le traduzioni da 
istituto a istituto e per i servizi di piantonamento presso luoghi esterni di cura. 
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Scevra da ogni intenzione polemica e animata dalla necessità di trovare  
una soluzione ai crescenti malumori del personale di Polizia Penitenziaria, invita 
la Signoria Vostra a valutare la circostanza di voler emanare disposizioni sul 
territorio che tengano conto delle esigenze sopra rappresentate quantomeno 
fino a quando non si riuscirà a garantire il regolare approvvigionamento fino a 
scadenza d’uso. 

 
Certo della sua sensibilità  e della sua conoscenza delle  non agevoli 

condizioni lavorative , non può che porgere distinti saluti. 
 

 
 
 
 

 
SEGRETARIO REGIONALE

 

 


