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Prot. n° 72/18   
 

OGGETTO: Attività del personale polizia penitenziaria della S.C.M.P. Pertini 
                   violazione art. 8
                   24/03/2004.- 
 

Signor Provveditore,
A seguito della temporanea ch

disposto che il personale della Struttura del
piantonamenti e delle visite ambulatoriali presso l
Roma (in via prioritaria). 

Il predetto personale in questi giorni st
disposte con professionalità e spirito di abnegazione.

Purtroppo l’esiguità del contingente 
stia consentendo di poter assicurare i servizi richiesti in ossequio a quanto 
stabilito dall’art. 8 A.N.Q. stipulato in data 24/03/2004.

In sostanza il predetto personale sta assicurando servizi 
piantonamento in luogo estern
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        Roma, 13

Al Signor Provveditore Regionale 
del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise

D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 
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

Al Presidente USPP
Dr. Giuseppe MORETTI

Al Delegato Regionale USPP Lazio
Sig. Daniele NICAST

Attività del personale polizia penitenziaria della S.C.M.P. Pertini 
art. 8 comma 13° lettera a) A.N.Q. stipulato in data

Signor Provveditore, 
A seguito della temporanea chiusura della S.C.M.P. Pertini, Ella ha 

che il personale della Struttura del Pertini debba occuparsi dei 
piantonamenti e delle visite ambulatoriali presso l’Ospedale Sandro Pertini di 

Il predetto personale in questi giorni sta assicurando le mansioni 
disposte con professionalità e spirito di abnegazione. 

esiguità del contingente assegnato alla Struttura pare non 
stia consentendo di poter assicurare i servizi richiesti in ossequio a quanto 

art. 8 A.N.Q. stipulato in data 24/03/2004. 
In sostanza il predetto personale sta assicurando servizi 

piantonamento in luogo esterno di cura su tre quadranti operativi.
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Roma, 13 dicembre 2018 

Al Signor Provveditore Regionale  
Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

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 Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

 
Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Attività del personale polizia penitenziaria della S.C.M.P. Pertini –  
comma 13° lettera a) A.N.Q. stipulato in data 

iusura della S.C.M.P. Pertini, Ella ha 
Pertini debba occuparsi dei 

Ospedale Sandro Pertini di 

a assicurando le mansioni 

alla Struttura pare non 
stia consentendo di poter assicurare i servizi richiesti in ossequio a quanto 

In sostanza il predetto personale sta assicurando servizi di 
operativi. 
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Tale situazione è sicuramente a conoscenza del Comandante del 
Nucleo che legge per conoscenza e quindi s
LAM ne sia altrettanto a conoscenza

A nostro avviso la situazione su descritta consentirebbe di poter 
applicare le direttive previste all
Operativo, ovvero prevedere un
consentire alla Struttura di assicurare le attività di piantonamento in conformità 
alla norma pattizia. 

Tra l’altro, a quanto pare, stante la carenza di personale della 
Struttura anzidetta, sembrerebbe 
Nucleo cittadino, nel mese corrente dovrebbe assicurare un maggior numero di 
turni festivi. 

Per quanto sopra esposto, si chi
opportune disposizioni affinchè il personale della Struttura possa operare nel 
pieno rispetto di quanto stabilito dall

Distinti saluti.-
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Tale situazione è sicuramente a conoscenza del Comandante del 
legge per conoscenza e quindi si presuppone anche dell

a conoscenza. 
A nostro avviso la situazione su descritta consentirebbe di poter 

applicare le direttive previste all’interno del §.1 STRUTTURE  del Modello 
prevedere un’adeguata integrazione del personale onde 

consentire alla Struttura di assicurare le attività di piantonamento in conformità 

altro, a quanto pare, stante la carenza di personale della 
Struttura anzidetta, sembrerebbe che quest’ultimo, rispetto al personale del 
Nucleo cittadino, nel mese corrente dovrebbe assicurare un maggior numero di 

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta A.D. di dare le 
opportune disposizioni affinchè il personale della Struttura possa operare nel 
pieno rispetto di quanto stabilito dall’A.N.Q. vigente. 

- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Umberto DI STEFANO
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Tale situazione è sicuramente a conoscenza del Comandante del 
i presuppone anche dell’U.S.T. PRAP 

A nostro avviso la situazione su descritta consentirebbe di poter 
interno del §.1 STRUTTURE  del Modello 

integrazione del personale onde 
consentire alla Struttura di assicurare le attività di piantonamento in conformità 

altro, a quanto pare, stante la carenza di personale della 
’ultimo, rispetto al personale del 

Nucleo cittadino, nel mese corrente dovrebbe assicurare un maggior numero di 

e a codesta A.D. di dare le 
opportune disposizioni affinchè il personale della Struttura possa operare nel 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  


