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Prot. n.140/19/RegLom 

All. 

             Milano, 18/12/2019 

Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
 
 
Oggetto:   fornitura vestiario Polizia Penitenziaria Regione Lombardia. 
 
 
Signor Provveditore, facendo seguito alla Vostra nota a riscontro n°80189/UAG del 

30/10/2019, questa O.S. vuole segnalare alla S.V. che quanto in essa annunciato circa la 
fornitura di capi di vestiario da parte del SADAV a soddisfare le richieste inoltrate fino al 
maggio 2019, sono giunte in Lombardia e sono state distribuite agli Istituti lombardi cui 
erano diretti. 

 
Tuttavia dobbiamo segnalare l’anomalia di come gran parte dei capi di vestiario non 

corrisponda alle taglie indicate nelle varie richieste, poiché con le nuove procedure il 
vestiario è già stato a monte assegnato nel numero e nella taglia ad ogni singolo dipendente. 
  

Peccato però che a fronte di richieste correttamente inoltrate siano giunti capi di 
vestiario di taglie diverse. 
 

Maggiore criticità si registra per il personale femminile che si è visto recapitare 
uniformi di taglia molto più grande del richiesto, anche per il personale maschile la 
situazione non è rosea alcune taglie mancano del tutto; scarpe n. 39 a fronte di taglie 44/45 e 
via dicendo. Insomma la situazione sembra alquanto paradossale. 
 

Questo inconveniente non sana affatto la grave carenza d fornitura di vestiario in 
regione e mortifica oltremodo gli  uomini e le donne appartenerti alla Polizia Penitenziaria 
che tengono in considerazione il loro decoro e quello dell’intero Corpo. 
 

Ci auguriamo che la S.V. verifichi con urgenza la criticità segnalata affinché si possano 
avviare al più presto i correttivi necessari per la risoluzione definitiva del problema 

 
Sempre disponibili ad ogni eventuale confronto che la S.V. riterrà opportuno si 

porgono distinti saluti 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


