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Prot. n.23/18/SN                                                                                              Roma, 10 Gennaio 2018 
 

Al Capo del Dipartimento  
Giustizia Minorile e Comunità 

D.ssa Gemma TUCCILLO 
ROMA 

E, per Conoscenza 
 

Al Direttore Generale del Personale,  
delle Risorse e per l’attuazione  

dei provvedimenti del Giudice Minorile 
Dr. Vincenzo STARITA 

ROMA  
 

Al Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale  
Esecuzione Penale Esterna del Lazio, Abruzzo e Molise 

D.ssa Patrizia CALABRESE 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

 
Al Delegato Regionale USPP 

Sig. Michele BERNARDO 
ROMA 

 
Oggetto: U.I.E.P.E. L.A.M. – Gravissima violazione delle relazioni sindacali.-  
 

Signor Presidente, 
E’ stato segnalato a questa O.S. che in data 14/12/2017 l’Autorità Dirigente dell’U.I.E.P.E. 

che legge per conoscenza, ha tenuto una riunione col personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
opportunamente verbalizzata. 

Tale riunione da quanto riferito parrebbe al di fuori dell’ipotesi previste dall’art. 31 comma 
5° lettera c) del DPR 82/99, poiché afferente all’organizzazione del lavoro del personale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, bypassando di conseguenza il necessario confronto con le OO.SS. rinviato a data 
da destinarsi. 

In tale riunione, sembrerebbe si siano affrontate problematiche afferenti i piani ferie del 
personale e l’organizzazione del lavoro dell’Ufficio, ovvero materie che la Direzione avrebbe dovuto 
affrontare con le OO.SS. e non con i singoli dipendenti così come previsto dal vigente Accordo 
Nazionale Quadro, stipulato in data 24/03/2004. 

Inoltre dal predetto verbale emergerebbe che la pianificazione del servizio del personale di 
Polizia Penitenziaria sia affidata alla Segreteria del personale in spregio ai contenuti dell’art. 33 DPR 
82/99 e che addirittura la Direzione abbia previsto che due unità di Polizia Penitenziaria debbano 
essere impiegate in compiti non Istituzionali. 
Ritenendo l’operato della Direzione lesivo delle prerogative sindacali si chiede alla S.V. di intervenire 
con celerità rendendo nullo qualsiasi effetto derivante dall’esito della riunione verbalizzata. 

Di contro valuteremo la possibilità di interessare l’Ufficio Legale attivando le procedure 
sancite dall’art. 28 Legge 300/70. 

Distinti saluti.-                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                  Dott. Giuseppe MORETTI 

 
 


