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OGGETTO: Nucleo Cittadino di Roma 
 

Con Decreto Provveditoriale n° 31 del 29/11/2018
Cittadino in oggetto indicato le cui funzioni operative hanno preso il via a decorrere dal 03 
dicembre u.s.. 

Tale servizio è gestito operativamente dall’Ufficio V° 
PRAP LAM (art. 2 D.P. 29/11/2018).

Con riferimento al settore Regina Coeli ci viene segnalato che in più di qualche 
occasione, con il fine di assicurare le attività istitu
dall’A.N.Q. di trattenere il personale per un massimo di 9 ore giornaliere.

Altresì, sembrerebbe che in tema di individuazione del preposto al Settore Regina 
Coeli vi siano state intromissioni da parte della Direzi
all’incarico anche nelle giornate festive un appartenete al ruolo degli Ispettori in luogo di 
personale appartenete al ruolo degli Agenti/Assistenti di provate capacità professionali

Per quanto sopra esposto, si chi
applicazione dell’A.N.Q. ma anche garanzie in ordine alla dipendenza funzionale del Servizio 
dall’Ufficio V° del PRAP LAM. 

Distinti saluti.- 
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                Roma, 05 dicembre 2018

Al Signor Direttore dell’Ufficio V°
Sicurezza e Traduzioni PRAP LAM

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO

Al Comandante del Nucleo 
Comm. Coord. D.ssa Alessia FORTE

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale 

del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Dr. Giuseppe MORETTI

Al Delegato Regionale USPP Lazio
Sig. Daniele NICAST

Nucleo Cittadino di Roma – Settore Regina Coeli.- 

Con Decreto Provveditoriale n° 31 del 29/11/2018 è stato istituito il Nucleo 
Cittadino in oggetto indicato le cui funzioni operative hanno preso il via a decorrere dal 03 

Tale servizio è gestito operativamente dall’Ufficio V° - Sicurezza e Traduzioni del 
PRAP LAM (art. 2 D.P. 29/11/2018). 

Con riferimento al settore Regina Coeli ci viene segnalato che in più di qualche 
occasione, con il fine di assicurare le attività istituzionali sarebbe violato l’obbligo sancito 
dall’A.N.Q. di trattenere il personale per un massimo di 9 ore giornaliere. 

Altresì, sembrerebbe che in tema di individuazione del preposto al Settore Regina 
Coeli vi siano state intromissioni da parte della Direzione che pare abbia chiesto di assegnare 
all’incarico anche nelle giornate festive un appartenete al ruolo degli Ispettori in luogo di 
personale appartenete al ruolo degli Agenti/Assistenti di provate capacità professionali

Per quanto sopra esposto, si chiedono alle SS.LL. garanzie circa la puntuale 
applicazione dell’A.N.Q. ma anche garanzie in ordine alla dipendenza funzionale del Servizio 
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Roma, 05 dicembre 2018 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 
Sicurezza e Traduzioni PRAP LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

 
Al Comandante del Nucleo Cittadino 
Comm. Coord. D.ssa Alessia FORTE 

ROMA 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 

 

è stato istituito il Nucleo 
Cittadino in oggetto indicato le cui funzioni operative hanno preso il via a decorrere dal 03 

Sicurezza e Traduzioni del 

Con riferimento al settore Regina Coeli ci viene segnalato che in più di qualche 
zionali sarebbe violato l’obbligo sancito 

Altresì, sembrerebbe che in tema di individuazione del preposto al Settore Regina 
one che pare abbia chiesto di assegnare 

all’incarico anche nelle giornate festive un appartenete al ruolo degli Ispettori in luogo di 
personale appartenete al ruolo degli Agenti/Assistenti di provate capacità professionali. 

edono alle SS.LL. garanzie circa la puntuale 
applicazione dell’A.N.Q. ma anche garanzie in ordine alla dipendenza funzionale del Servizio 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  


