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AL DIRETTORE DEL CENTRO 
PER GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' SICILIA 

PALERMO

ALLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI 
PALERMO

e,p,c  
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
 ROMA 

AL DIRETTORE GENERALE 
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 
ROMA 

ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 

PALERMO

Oggetto: ISTITUTO PENALE PER MINORI DI PALERMO – RICHIESTA ACQUISTO VESTIARIO INDIVIDUALE

D.ssa Gallo,

siamo venuti a  conoscenza che la Direzione dell'IPM di Palermo ha inoltrato richiesta di autorizzazione
per l’acquisizione e fornitura di un capo di abbigliamento che costituisca un DPI di cui dotare il personale di
Polizia Penitenziaria che opera all'interno della struttura, che per legge svolge attività in abiti borghesi

Prendiamo atto con soddisfazione dell'iniziativa posta in essere, suggerendo che tale proposta potrebbe
essere estesa in altre realtà, giacche tale prodotto avrebbe una pluralità di vantaggi

In primis garantirebbe la facile visibilità ed individuazione del personale di polizia rispetto la popolazione
detenuta e/o da soggetti terzi, efficace sopratutto negli interventi di emergenza. 

Oltre a ciò, alla stato attuale il personale che lavora nelle sezioni detentive, (quindi a contato con i
minori detenuti) non è provvista della fornitura del previsto abito da parte dell’amministrazione.

Il capo vestiario proposto dalla Direzione dell'IPM di Palermo, a quanto dato sapere consiste di un gilet
in  tessuto  flame ratard, e presenta caratteristiche  di  alta  visibilità,tasche richiudibili  per la custodia  degli
strumenti  di  comunicazione,  taschino  trasparente  per  l'esposizione  della  placca  di  riconoscimento,e  un
dispositivo acustico di  segnalazione ad esso collegato-fischietto,  con un cavo antistrappo corredato da un
gancio per la custodia delle chiavi.

Inoltre tale prodotto pare rispecchiare quanto previsto dall’art  76 del D.Lgs.n.81/08,  che indica le
caratteristiche che devono avere i DPI, ed inoltre è in linea  al dettato di cui all'allegato VIII D.lgs. 81/08 in
riferimento alle parti del corpo da proteggere. 

Si confida in un consenso anche da parte del DGMC. 

Si rimane in attesa di urgente riscontro.

Cordialità.

Gioacchino VENEZIANO
Segretario Generale

UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia


