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OGGETTO: Interpello regionale: supporto operativo provvisorio di Polizia Penitenziaria presso i

                   varchi di accesso alla Città Giudiziaria ed al Tribunale dei Minorenni di R
 

Signor Provveditore,

Preso atto dei contenuti della nota n° 0000143 del 02/01/2019, si osserva quanto 

segue: 

Preliminarmente sarebbe 

necessità operative in capo al Nucleo di Vigilanza Esterna della Città Giudiziaria che determinano 
la necessità di individuare una unità appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, quando a nostro 

avviso l’implementazione più urgente andrebbe operata individuando tra il personale 

appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e degli I

Inoltre da una lettura 

dell’art. 3 il quale demanda la definizione degli 
Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. sospendere l

emesso e convocare le OO.SS., rappresentative sul pi

Distinti saluti.- 
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                  Roma, 03 gennaio 2019

Al Signor Provveditore Regionale 

del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio 

del Personale e delle Risorse del DAP

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV°

C/O D.G.P.R. 

Dr. Giuseppe MORETTI

Al Delegato Regionale 
Sig. Daniele NICASTRINI

Interpello regionale: supporto operativo provvisorio di Polizia Penitenziaria presso i

o alla Città Giudiziaria ed al Tribunale dei Minorenni di R

Signor Provveditore, 

Preso atto dei contenuti della nota n° 0000143 del 02/01/2019, si osserva quanto 

Preliminarmente sarebbe opportuno ed auspicabile conoscere quali siano le 

necessità operative in capo al Nucleo di Vigilanza Esterna della Città Giudiziaria che determinano 
la necessità di individuare una unità appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, quando a nostro 

plementazione più urgente andrebbe operata individuando tra il personale 

oli dei Sovrintendenti e degli Ispettori che appaiono in maggior carenza.

Inoltre da una lettura del P.I.R. datato 13/06/2017, emergerebbe una violazione 

art. 3 il quale demanda la definizione degli interpelli alla contrattazione. 
Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. sospendere l’efficacia dell

emesso e convocare le OO.SS., rappresentative sul piano nazionale. 

IL COMMISSAR
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Roma, 03 gennaio 2019 

Al Signor Provveditore Regionale  

del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

del Personale e delle Risorse del DAP 
Dr. Pietro BUFFA 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 
Dr. Piera CONTE 

ROMA 

 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 

 

Interpello regionale: supporto operativo provvisorio di Polizia Penitenziaria presso i 

o alla Città Giudiziaria ed al Tribunale dei Minorenni di Roma.- 

Preso atto dei contenuti della nota n° 0000143 del 02/01/2019, si osserva quanto 

opportuno ed auspicabile conoscere quali siano le 

necessità operative in capo al Nucleo di Vigilanza Esterna della Città Giudiziaria che determinano 
la necessità di individuare una unità appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, quando a nostro 

plementazione più urgente andrebbe operata individuando tra il personale 

che appaiono in maggior carenza. 

erebbe una violazione 

 
efficacia dell’interpello 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  


