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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

COMO 
 

 

 

 

OGGETTO:  Attività di notifica dei rapporti informativi. 

 

 

 

A seguito delle disposizioni contenute nella circolare GDAP 04211484-2012 del 26.11.2012, Codesta 

Direzione, dopo aver provveduto alla compilazione dei Modelli 6 e 7 DAP, da oltre un mese  sta 

effettuando le notifiche al personale di Polizia Penitenziaria interessato. 

Tuttavia, nonostante l’attività di notifica sia obbligatoria e necessaria per tutti i rapporti compilati, si 

rileva che per alcune unità la notifica all’interessato sia stata di fatto “congelata”. 

Non si spiega altrimenti il fatto che queste unità, seppur presenti in istituto, non siano mai stati invitate, 

così come gli altri, a recarsi presso l’ufficio segreteria per tale adempimento. 

Ed ancora, pur presentandosi presso detto ufficio, ricevono formale comunicazione che “il rapporto non 

è ancora compilato”. Orbene, tenuto conto che le disposizioni dipartimentali impongono la consegna 

dei rapporti notificati brevi manu al competente Ufficio DAP entro la fine del mese di Maggio, 

abbiamo motivo di credere che tutti i rapporti alla data di oggi, dovrebbero essere almeno compilati. 

Sapendo che tra le poche unità interessate da questa “mancata notifica” vi sono dipendenti coinvolti in 

procedimenti disciplinari, non vorremmo credere che le ragioni di questo “congelamento” siano 

erroneamente dettate dall’attesa di chissà quale determinazione disciplinare. 

Ciò anche rappresentando che trattasi di procedimenti non sono definiti e/o conclusi, che non possono 

essere in alcun modo anticipati o aggravati, e che riguardano fatti degli anni scorsi che ne hanno di per 

se già condizionato i giudizi. 

Per quanto sopra, si invita la S.V. di dettare disposizioni affinché i rapporti informativi vengano 

notificati a tutto il personale o, in alternativa, di far chiarezza sull’anomalia fin qui illustrata. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 

 
 

   Como   li 17/04/13                                                              f.to    Il Coordinatore Provinciale 

                                                                                                     Ferro Fabiano 


