
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
Ultim’ora del 16 Ottobre 2012 

Vestiario P.P. : Riunita al DAP la Commissione 
 

 
In data odierna si è riunita la “ Commissione Vestiario”  ( art.26, comma 2 D.P.R 

31.07.95), presieduta dal Vice Capo del DAP  Simonetta Matone, unitamente al Direttore del 
SADAV. Bruno Pelliccia. 

 
Nelle premesse, l’Amministrazione ha dichiarato di ritenere la riunione odierna 

meramente d’insediamento, fermo restando la possibilità di fornire  contributi e sottolineando 
come la “spendig review” ha investito anche il settore vestiario della Polizia Penitenziaria. 

 
Nel corso del proprio intervento la UIL ha prioritariamente sottolineato, criticamente, 

come la Sicilia sia l’unica regione a non avere ancora avuto la 1^ dotazione dei nuovi capi, 
con un ritardo nella consegna di quattro anni giudicando, altresì, scandaloso il  “balletto di 
responsabilità” tra DAP e PRAP. 

 
La UIL ha anche confermato l’ opportunità di dotare tutto il personale di pol.pen. della 

camicia bianca e, aprendo un credito verso il SADAV,  ha ribadito la necessità  di avere 
referenti dei magazzini vestiario a livello provinciale. Ciò  per consentire, quando possibile, di 
attuare eventuali  interscambi di vestiario  in caso di mancanza e/o esubero in modo da  
limitare, per quanto possibile,  le difficoltà di approvvigionamento che emergono in tutte le 
realtà territoriali. 

 
La Presidente Matone, dopo aver ascoltato i vari interventi , ha anticipato che 

prossimamente firmerà un decreto ad hoc che i componenti della Commissione dovranno 
valutare nel tempo max di 15 giorni. 

  
Il Direttore del SADAV,  Gen. Pelliccia,  ha illustrato gli obiettivi attuali e futuri, a partire 

dalle gare d’appalto per la dotazione dell’Uniforme Operativa (c.d tuta mimetica…) con una 
nuova conformazione, che prevede l’eliminazione delle cuciture superflue. Il Direttore del 
SADAV tra l’altro ha informato che ci sarà una dotazione estiva – invernale. (cioè con due 
pantaloni, per evitare la differenza di colore quando si indossa la giubba in inverno). Per 
l’uniforme invernale, il Gen.Pelliccia,  ha informato che sono in corso, tramite le ditte, i  
necessari correttivi per evitare lo sfaldamento del materiale elastico  e ha richiesto un colore 
standard mondiale per scongiurare difformità di colore nelle dotazioni.  

 
 
Per quanto concerne il ritardo nella consegna delle camicie bianche, tale rallentamento, a 

detta del responsabile del SADAV, è scaturito dal fatto che la firma del decreto sulle uniformi 
non è stato ancora sottoscritto. 

 
 


