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Al Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia                                                                                                                          

   Milano 
e,p.c. 

           Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe 
                Roma 

 
           Alle Segreterie Provinciali e Locali 

S.A.P.Pe  della Lombardia 
                Loro sedi 

 
 

 
OGGETTO: Carenza di fornitura del vestiario per il personale di Polizia Penitenziaria della  
      Regione Lombardia -  

 
 
Corre l’obbligo da parte di questa Segreteria regionale segnalare l’annosa problematica afferente la carenza 
del vestiario nella maggior parte degli istituti penitenzi della Lombardia. 
Infatti, l’approvvigionamento del vestiario invernale, nonché quello estivo, non rispecchia il fabbisogno 
reale sia per quel che riguarda la quantità e sia per quel che riguarda le taglie. 
Nella maggior parte degli istituti, se non in tutti, mancano all’appello parecchi capi di vestiario rispetto al 
contingente dell’istituto; le carenze riguardano le nuove divise invernali/estive, tute di servizio, camicie e 
scarpe sia per il personale di Polizia Penitenziaria maschile che per quello femminile. 
Questa O.S. vuole evidenziare la perdita d’immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria, soprattutto 
all’esterno ( tribunali, aeroporti, ospedali etc. ), poiché a seguito della mancata distribuzione del vestiario 
molti poliziotti si ritrovano ad indossare una divisa usurata, troppo stretta o troppo larga, sbiadita con  
cinturoni consumati, ecc, ecc. 
Premesso quanto sopra, questa O.S. si auspica che codesto Provveditorato possa intercedere presso gli 
organi competenti su circa quanto sopra argomentato, al fine di migliorare l’organizzazione di tale 
importante servizio, nonchè al fine di dare la possibilità a tutto il personale di Polizia Penitenziaria  di 
indossare dignitosamente la propria divisa. 
 
Alla Segreteria Generale che legge per conoscenza si chiede di intervenire nelle sedi più opportune.  
 
Nell’attesa di riscontro da parte di codesto Provveditorato si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
 

 
 


