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Oggetto: Discutibile persistente  mancata

del  Corpo degli  Agenti della Polizia P

 

             

              

             

             

 
                   Gentili Autorità, tutte  e tutte responsabili di quello che accade 

                    in ogni incontro con Colleghi e Colleghe della 

FS-CO.S.P.  in ogni sede di servizio che da sempre e 

che ci vengono segnalati, atavica situa

forniture del Vestiario al Personale. 

            Deontologia e visibilità per il Corpo indurrebbe la stessa Amministrazione

l’obbligo per i propri dipendenti,tutti,nessuno escluso, di qualsiasi Ruolo e grado, 

indossare la divisa anche presso Ministeri,

nazionale,  cosa che avviene  regolarmente da sempre  

                   Sono anni e anni che  questa Segreteria 

problema senza  però riscontrare un  concreto

stato di abbandono che si rileva proprio nelle arterie Centrali e Regionali giustifica poi chi sul territ

sentirebbero   autorizzati   ad indossare indumenti civili co

BARCELLONA  a  FOGGIA  e non sol

SFAP , dopo 6 mesi di permanenza formativa, 

Converranno tutte le  SS.LL.II. 

corretto uso dell’Uniforme non è questione di dettaglio ma di prestigio e di sostanza formale nel r

questa Istituzione,a tutti i livelli ed in ogni sede

Dirigenti Generali, Dirigenti e Funzionari

395/1990 in virtù dell’articolo 97 della Costituzione Italiana

       Non può e non deve  sfuggire alle 

circa 34.000 Donne e Uomini  appartenenti al Corpo vivono per doversi presentare in servizio con uniformi spesso 

deteriorate a causa dell’usura. Uniformi che in questa stagione estiva vengono i

giorni senza poterle alternare con un’altra per garantire i frequenti lavaggi che si rendono necessari per le 

condizioni climatiche attuali. Sono migliaia i Colleghi e le Colleghe che, anche per orgoglio e dignità perso

ricorrono ad acquistare privatamente capi d’abbigliamento delle singole uniformi (in particolare Tute di Servizio, 

camicie, magliette e calzature,insegne etc. 

ipotesi, a “raccomandarsi” ai colleghi che vanno in pensione 

meglio di quelli già  quasi allo straccio.
 Con viva cordialità: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

              DOMENICO MASTRULLI
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      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato

Discutibile persistente  mancata distribuzione e consegna  attavagliamento

degli  Agenti della Polizia Penitenziaria Femminile e maschile. 

 Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro della Giustizia BO

          Ai Sottosegretari di Stato alla Giustizia    MORRONE e FERRARESI

Al Capo del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria Pres. 

Al Direttore Generale del Personale e dei  Servizi Dr. PARISI

e tutte responsabili di quello che accade a discapito dell

in ogni incontro con Colleghi e Colleghe della Polizia Penitenziaria,  delle

ede di servizio che da sempre e  costantemente visitiamo, emerge tra le priorità dei problemi 

atavica situazione oramai al collasso della visibilità è   quello del mancato rinnovo delle 

Deontologia e visibilità per il Corpo indurrebbe la stessa Amministrazione, a tutti i livelli

utti,nessuno escluso, di qualsiasi Ruolo e grado, e si ripete 

indossare la divisa anche presso Ministeri, DAP, PRAP, UEPE etc. Uffici  extramoenia  

regolarmente da sempre  in altri Dipartimenti,  ma non nel nostro.

questa Segreteria  Generale Nazionale  FS-CO.S.P.  ha ripetutamente segnalato il 

concreto reale   impegno dell’Amministrazione a risolvere la questione,anzi,lo 

stato di abbandono che si rileva proprio nelle arterie Centrali e Regionali giustifica poi chi sul territ

ad indossare indumenti civili come abbiamo avuto modo di segnalare

e non solo.-  Frustante appare dover sapere che anche i neo Agenti in us

, dopo 6 mesi di permanenza formativa, non tutti hanno la piena dotazione  del vestiario.

SS.LL.II.  con noi  della FS-COSP  che per un Corpo di Polizia il decoro ed il 

corretto uso dell’Uniforme non è questione di dettaglio ma di prestigio e di sostanza formale nel r

questa Istituzione,a tutti i livelli ed in ogni sede o ufficio  di servizio,se questo non avvi

Funzionari “tolleranti o inadempienti”  delle norme di cui al 

della Costituzione Italiana.  

uggire alle  SS.VV. II,   il disagio  se non anche  uno stato di frustrazione 

appartenenti al Corpo vivono per doversi presentare in servizio con uniformi spesso 

deteriorate a causa dell’usura. Uniformi che in questa stagione estiva vengono indossate ripetutamente per giorni e 

giorni senza poterle alternare con un’altra per garantire i frequenti lavaggi che si rendono necessari per le 

Sono migliaia i Colleghi e le Colleghe che, anche per orgoglio e dignità perso

ricorrono ad acquistare privatamente capi d’abbigliamento delle singole uniformi (in particolare Tute di Servizio, 

,insegne etc. ) impegnando parte delle già inadeguate retribuzioni o,nelle peggiori 

ai colleghi che vanno in pensione per uno scambio di indumenti di servizio magari 

meglio di quelli già  quasi allo straccio. Ci si attendono chiarimenti e soluzioni e  non solo  fium
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  CO.S.P.    

DOMENICO MASTRULLI 
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Generale Nazionale 

,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

attavagliamento vestiario   personale 

o della Giustizia BONAFEDE 

MORRONE e FERRARESI 

Amm. Penitenziaria Pres. BASENTINI 

Servizi Dr. PARISI 

a discapito dell’immagine sul territorio. 

e Delegazioni Sindacali della 

iamo, emerge tra le priorità dei problemi 

quello del mancato rinnovo delle 

a tutti i livelli di rappresentanza,  

e si ripete l’obbligo, di   

extramoenia  sparsi  sull’intero territorio 

ma non nel nostro. 

ha ripetutamente segnalato il 

ne a risolvere la questione,anzi,lo 

stato di abbandono che si rileva proprio nelle arterie Centrali e Regionali giustifica poi chi sul territorio si 

di segnalare a PISA, a 

e i neo Agenti in uscita dalle 

el vestiario. 

che per un Corpo di Polizia il decoro ed il 

corretto uso dell’Uniforme non è questione di dettaglio ma di prestigio e di sostanza formale nel rappresentare 

,se questo non avviene vanno sanzionati 

delle norme di cui al  DPR  n. 82/99; n. 

o  se non anche  uno stato di frustrazione  che migliaia ,  

appartenenti al Corpo vivono per doversi presentare in servizio con uniformi spesso 

ndossate ripetutamente per giorni e 

giorni senza poterle alternare con un’altra per garantire i frequenti lavaggi che si rendono necessari per le 

Sono migliaia i Colleghi e le Colleghe che, anche per orgoglio e dignità personale, 

ricorrono ad acquistare privatamente capi d’abbigliamento delle singole uniformi (in particolare Tute di Servizio, 

lle già inadeguate retribuzioni o,nelle peggiori 

per uno scambio di indumenti di servizio magari 

i e soluzioni e  non solo  fiumi di promesse. 
   

  


