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Roma, 31 Gennaio 2022 
       Al Capo Dipartimento dell’Amm.ne 

       Penitenziaria Dott. Bernardo Petralia 
 

       Al V. Capo Dipartimento dell’Amm.ne 
       Penitenziaria Dott. Roberto Tartaglia 
 

       Al Direttore Generale della D.G.P.R. 
       Dott. Massimo Parisi 

         LORO SEDI 
 
Oggetto: Comandanti di Reparto – situazione Bolzano e Treviso. 

 
Sig. Capo Dipartimento, Sig.ri Dirigenti in indirizzo, 
 questa O.S., rappresentativa del Corpo di polizia penitenziaria, ha 

rappresentato ai vertici amministrativi in indirizzo, due situazioni oggettivamente 
e palesemente lesive dei diritti e della buona amministrazione, che potrebbero 

generare anche riflessi sul piano di eventuali danni erariali. 
 Infatti, con nostra nota prot. 402/S.G./2021 del 23 agosto 2021 a firma del 
Segretario Generale Giuseppe Di Carlo e con nota prot. 016/2021 del 4 ottobre 

2021, a firma del Segretario Nazionale Antonio Guadalupi, abbiamo brevemente 
ma compiutamente illustrato due problematiche che potremmo definire 
emblematiche dell’attuale situazione amministrativa del Dipartimento e degli 

Istituti Penitenziari ad esso dipendenti. 
 Per correttezza vi invitiamo a leggere nuovamente le note, tuttavia per 

sintesi desideriamo qui rammentare i punti salienti: 
 Istituto di Bolzano, assenza della figura apicale prevista nel Corpo di polizia 

penitenziaria (e della relativa “Area” della Sicurezza) per missione (ancora 

in essere la missione?) dell’unità assegnata presso la sede di Nuoro 
(assenza nell’intera Sardegna di una figura equivalente in grado di svolgere 

la medesima funzione?); 
 Istituto di Treviso, funzione apicale del Corpo di polizia penitenziaria svolta 

da un Commissario del Ruolo ad Esaurimento in luogo di un Dirigente 

Aggiunto, considerato il tempo intercorso si ritiene di procedere ad 
individuare idonea figura o si provvede a pagare come Dirigente il 
Commissario R.E. tuttora presente? 

 Treviso, inoltre, non è stata prevista come sede dell’ultimo interpello per 
Comandanti di Reparto. 

Considerati i silenzi sin qui ricevuti, che non necessariamente sono sintomo di 
buona educazione, si auspica un intervento chiarificatore in materia di quanto 
rappresentato.   

 Vive cordialità. 
       Il Segretario Generale 
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