Prot. 9847

Roma, 17 maggio 2021

All. 1

Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
ROMA
Dott. Riccardo Turrini Vita
Direttore Generale della
Formazione – DAP
ROMA
e, p.c.

Pres. Bernardo Petralia
Capo del DAP
ROMA

Oggetto: 178° Corso di formazione Agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Già con nota n. 9796 dell’11 febbraio u.s., che ad ogni buon fine si allega in copia, erano state
richieste alle SS.LL. opportune direttive affinché i test di negatività al Covid-19, al rientro dei discenti
nelle Scuole di Formazione, venissero effettuati con spese a carico dell’Amministrazione.
Poiché a distanza di tre mesi dalla precitata missiva nessun riscontro è pervenuto, né tantomeno
è cambiato il modus operandi a riguardo, si sollecitano gli interventi richiesti.
Nella perdurante attesa di cortesi riscontri, cordiali saluti.
Il Segretario Generale
gennarino de fazio

Prot. 9796

Roma, 11 febbraio 2021
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del Personale
e delle Risorse – DAP
ROMA
Dott. Riccardo Turrini Vita
Direttore Generale della
Formazione – DAP
ROMA
e, p.c.
Pres. Bernardo Petralia
Capo del DAP
ROMA

Oggetto: 178° Corso di formazione Agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Con riferimento al Corso di formazione di cui in oggetto, si è appreso che per ragioni di
prevenzione e sicurezza sanitaria connesse alla pandemia da Covid-19 è stato disposto che gli
Allievi Agenti al rientro presso le sedi formative dai periodi di formazione a distanza o di tirocinio
debbano autonomamente sottoporsi a tampone antigenico rapido al fine di escludere la positività al
virus.
Quanto sopra, che appare assolutamente opportuno, se non necessario, sotto il profilo
sanitario, espone tuttavia gli interessati a esborsi economici che, soprattutto in una fase in cui non
sono percettori di reddito, possono rivelarsi anche relativamente pesanti.
Per tali ragioni, si pregano le SS.LL., ognuna per quanto di rispettiva competenza, di voler
disporre che i tamponi in parola siano effettuati presso strutture dell’Amministrazione o con essa
convenzionate, con spese a carico dell’Amministrazione stessa, o in alternativa di fare in modo che
i costi individualmente sostenuti vengano tempestivamente rimborsati.
Nell’attesa di cortesi riscontri, cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio

