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Prot. 348/S.G./2021 

Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
E per conoscenza; 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

Ai Provveditorati Nazionali 

LORO SEDI 

 

Istituti Penitenziari Nazionali 

LORO SEDI   

 

 

OGGETTO: Circolare GDAP nr. 0149513  - nuovo modello per il rilascio tessere 

personali di riconoscimento per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 

(art. 6 e 6-bis del DPR 15.2.1999, n.82). – Errata interpretazione delle 
disposizioni. 

 
 

Preg.mo Direttore Generale, 
 
sembrerebbe che in molte regioni, vi sia stata un errata interpretazione della 
circolare citata in oggetto, per il rilascio delle tessere personali di 
riconoscimento, ci segnalano che,  alcune Direzioni,  stiano inviando il personale 
di Polizia Penitenziaria presso studi fotografici esterni agli istituti penitenziari, 
procedura che, inevitabilmente comporterà di dover ricorre allo straordinario e 
all’impiego di un mezzo idoneo al trasporto, al fine di effettuare le su citate foto 
tessera, altre invece, fortunatamente, hanno disposto le foto direttamente in 
sede. 
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Purtroppo , direttive se pur univoche, sembrano subire la libera 
interpretazione di alcuni Dirigenti, nello specifico, apparrebbe  che, nonostante 
la lettera circolare recepisca il D.P.R. 82/99 artt. 6 e 6 bis, l'attività 
propedeutica finalizzata all'istruttoria per la consegna delle nuove tessere di 
riconoscimento, risulta in contrasto con le norme regolamentari e delle circolari 
in merito, richiamate dalla nota in questione, numerose sono le segnalazioni 
pervenute alla scrivente, in merito ad una possibile errata  interpretazione della 
procedura citata nella nota Circolare GDAP nr. 0149513, dove al personale viene 
imposto di fare la foto tessere senza il distintivo di qualifica rivestita, in 
contrasto con la lettera circolare a cui si fa riferimento che, così recita : “al 3°cpv,  
della pagina nr. 4 che  le foto, da effettuarsi esclusivamente su supporto non 
digitale, deve contenere... omissis.., inoltre dovranno essere visibili il capo, le 
spalle e i distintivi di qualifica posseduti”. 

Per quanto sopra, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro, 
fiduciosi che, la nostra segnalazione potrà evitare l’insorgenza di eventuali 
danni economici dovuti all’errata procedura pocanzi descritta, che 
costringeranno l’Amministrazione a dover ripetere la stessa. 

. 

 

Roma, li giovedì 3 giugno 2021           

 


