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OGGETTO:  Gestione spaccio bar
 
  Sig. Capo Dipartimento

desideriamo porre all’attenzione
venutasi a creare relativamente 
Formazione di Roma in via di Brava.
  Con interpello bandito nel
un avviso per l’individuazione di
gestione dello spaccio agenti ubica

Il vincitore dell’interpello,
superamento del relativo corso 
veniva posto alle dipendenze dell’Ente
Via di Brava per l’esecuzione della

Inviato a prestare servizio
dallo scorso giugno 2020, completate
idonee condizioni per l’immediato
tempo a discapito del personale 
del Corpo. 

A distanza di cinque
Scuola di Formazione e dallo stesso
il personale necessario all’apertura
di un gestore per un bar mai aperto.

Lo stesso gestore, 
all’assegnazione del personale 
dell’individuazione del personale
Segretario dell’Ente in indirizzo
presso la Scuola di Formazione
una prossima apertura del 
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   Prot. n°477/21SG 

                                                                                           Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
                                             Penitenziaria 

   Dott. Bernardo PETRALIA

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
                                                            Dott. Massimo PARISI

                                             Al Segretario dell’Ente di Assistenza
                                                Dott. Mario LISI 

 
 

bar SFAPP via di Brava.  

ipartimento,  
all’attenzione della S.V. una paradossale quanto 

 alla nomina del gestore del bar spaccio
Brava. 
nel 2020, la Direzione Generale che legge per conoscenza

di una unità appartenente al Ruolo degli Ispettori
ubicato presso la SFAPPE di Roma Via di Brava.

dell’interpello, nominato in data 17 maggio 2021 dalla S.V.
 di formazione, con Ordine di Servizio n. 9039
dell’Ente di Assistenza per essere impiegato
della mansione affidatagli. 
servizio in qualità di gestore spaccio presso la

completate le attività propedeutiche all’apertura,
l’immediato avvio dell’attività che – è bene ricordarlo

 in forza alla Scuola, del personale corsista e

cinque mesi, nonostante le molteplici note inviate
stesso gestore, non è stato bandito alcun interpello

all’apertura dello spaccio, rendendo di fatto incomprensibile
aperto. 

 considerata l’immobilità degli Uffici Dipartimentali
 necessario, ha più volte richiesto il rientro

personale per l’apertura, ottenendo l’incomprensibile
indirizzo e costretto, suo malgrado, a rimanere nella

Formazione di via di Brava da oltre cinque mesi, senza
 locale bar spaccio. 

   

                   

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione  

Dott. Bernardo PETRALIA 
 

e, p.c.: 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
 

Al Segretario dell’Ente di Assistenza 

 incresciosa situazione 
spaccio presso la Scuola di 

conoscenza ha diramato 
Ispettori da destinare alla 

Brava. 
S.V. gestore, a seguito del 

9039 del 03 giugno u.s., 
impiegato presso la SFAPP di 

la Scuola di Formazione 
all’apertura, relazionava circa le 

ricordarlo – è chiusa da diverso 
e della stessa immagine 

inviate dalla Direzione della 
interpello al fine di assegnare 

incomprensibile l’assegnazione 

Dipartimentali relativamente 
rientro in sede nelle more 

l’incomprensibile parere contrario del 
nella più totale inattività 

senza alcuna prospettiva di 



   

   

 Segreteria
Tel.06/6663975

email: segreteria

Prescindendo dal danno
davvero surreale ed incomprensibile.
questo non è dato saperlo 
successivamente alla nomina 
richiesto di rientrare presso la pr
vengano espletate (ammesso che
perché ci si ostina a lasciarlo nella
Brava? 

Come è possibile 
nelle condizioni di non lavorare?

Attendiamo un intervento
situazione e restiamo in attesa di

 
 
Cordiali saluti.  
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danno morale e professionale causato, questo
incomprensibile. Se non vi sono le risorse umane necessarie

 in quanto non sono stati diramati interpel
 del gestore) ed il gestore, con encomiabile

precedente sede di servizio a riprendere il proprio
che mai lo saranno) le procedure per l’assegnazione
nella più completa inattività presso la Scuola di

 che la nostra Amministrazione preferisca lasciare
lavorare? 

intervento della S.V. al fine di porre fine
di un cortese, urgente riscontro. 

      

     

   

                   
questo stato di cose appare 
necessarie all’apertura (ma 

interpelli in tal senso 
encomiabile senso del dovere, ha 

proprio lavoro in attesa che 
l’assegnazione del personale, 

di Formazione di via di 

lasciare un dipendente 

fine a questa incresciosa 

 


