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AL PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA 

PALERMO
e,p,c

AL CAPO DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ROMA
AL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – Uff.VIII
Servizio Approvvigionamento Distribuzione Armamento e Vestiario 

ROMA
AI DIRETTORI E COMANDANTI DI REPARTO
ISTITUTI E SERVIZI PENITENZIARI SICILIA

LORO SEDI
ALLA SEGRETERIA GENERALE

 UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
ROMA

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI
 UILPA POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA

LORO SEDI

OGGETTO:PRAP SICILIA;
                  CAPI VESTIARIO AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZARIA;
                  ACCELERAZIONE CONSEGNA -

Egregio Provveditore,

sappiamo dello sforzo operativo ed organizzativo che il personale di Polizia Penitenziaria dell'aliquota
inserita  all'Ufficio  Sicurezza  e  Traduzioni  del  Prap  Sicilia  sta  mettendo  in  campo  per  accelerare
l'approvvigionamento del vestiario in tutta la Sicilia.

Infatti, abbiamo lavoratori che denunciano l'uso dell'unica tuta operativa da oltre 10 anni.
A  tale  proposito,  da  notizie  assunte  dall'Ufficio  VIII  del  DAP,  Servizio  Approvvigionamento  e

Distribuzione  Armamento  e  Vestiario,  in  Sicilia  sono  state  consegnate  ben  3.800  tute  operative,
regolarmente assegnate tramite il Prap a tutti gli istituti e servizi penitenziari della regione.

Inoltre, pare che entro novembre p.v, ulteriori 20.000 capi di vestiario, verranno destinati in Sicilia,
soddisfacendo il fabbisogno reale richiesto da ogni singolo Comando.

Purtroppo,  abbiamo ricevuto segnalazioni  che in molti  istituti  della regione la consegna delle tute
operative non sta avvenendo celermente, principalmente perché il personale addetto ai magazzini vestiario
viene distolto dai propri compiti, per sopperire alle esigenze improvvise.

Siamo certi che la S.V porrà in essere, unitamente ai direttori e ai comandanti di reparto, ogni utile
iniziativa affinché i  Poliziotti  Penitenziari  Siciliani  possano ricevere le tute di servizio nel  più' breve tempo
possibile, fissando possibilmente la data ultima entro il quale devono essere eseguite la consegne

Si rimane in attesa di urgente riscontro.
Cordialità.

 
Il Segretario Generale

 UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia
Gioacchino VENEZIANO 


