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Prot. n° 04/19   

 

OGGETTO: Aliquota personale
                  varchi di accesso

                  di Roma.-   
 

Signor Provveditore,

Con riferimento ai contenuti della nota n° 0005797 del 21 gennaio 
u.s., questa Segreteria Regionale, osserva quanto segue:

Preso atto della condivisione delle perplessità circa l
sostituire un appartenente al ruolo degli Ispettori con un
degli Agenti/Assistenti, si ritiene che i criteri da utilizzare per l

dell’unità che dovrà sostituire l
essere quelli contenuti all

Tale convinzione è suffragata dai seguenti elementi:
 

1. Nel preambolo del succitato P.C.D. si stabilisce che i criteri emanati 

disciplinano i trasferimenti 

 
SEGRETERIA REGIONALE LAZIO 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria  Regionale  del Lazio  USPP   -  Via R. Majetti, 70 - 00156 Roma
tel. 06.43980658 - fax 06.4074184- lazio@uspp.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

         Roma, 22 G

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. 

Al Presidente USPP
Dr. Giuseppe MORETTI

Al Delegato Regionale 

Sig. Daniele NICASTRINI

personale di Polizia Penitenziaria preposto alla vigila
varchi di accesso alla Città Giudiziaria ed al Tribunale dei M

Provveditore, 

Con riferimento ai contenuti della nota n° 0005797 del 21 gennaio 
u.s., questa Segreteria Regionale, osserva quanto segue: 

Preso atto della condivisione delle perplessità circa l
sostituire un appartenente al ruolo degli Ispettori con un appartenente al ruolo 
degli Agenti/Assistenti, si ritiene che i criteri da utilizzare per l

unità che dovrà sostituire l’appartenete al ruolo degli Ispettori, 
essere quelli contenuti all’interno del P.C.D. 09/01/2019. 

ale convinzione è suffragata dai seguenti elementi: 

Nel preambolo del succitato P.C.D. si stabilisce che i criteri emanati 

i trasferimenti presso sedi diverse da quelle degli Istituti 
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Roma, 22 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 

 
di Polizia Penitenziaria preposto alla vigilanza dei 

alla Città Giudiziaria ed al Tribunale dei Minorenni 

Con riferimento ai contenuti della nota n° 0005797 del 21 gennaio 

Preso atto della condivisione delle perplessità circa l’opportunità di 
appartenente al ruolo 

degli Agenti/Assistenti, si ritiene che i criteri da utilizzare per l’individuazione 

appartenete al ruolo degli Ispettori, non possano 

 

Nel preambolo del succitato P.C.D. si stabilisce che i criteri emanati 

presso sedi diverse da quelle degli Istituti 
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Penitenziari. Nel caso di cui si discorre si deve discipli

presso un’attività di servizio destinata attualmente alla cessazione;
2. All’art. 1 comma 1° il P.C.D. sembra indicare 

servente e tra queste non vi è il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di 

Roma. Tra l’altro al successivo comma secondo, stabilisce la competenza ad 
emanare interpello straordinario la quale non è di codesto Provveditorato;

 
Premesso quanto sopra, è di tutta evidenza che l

PRAP LAM deve essere emanato in base ai con

13/06/2017. 
Pertanto laddove codesta A.D. avesse provveduto a diramare il 

predetto interpello secondo le indicazioni della D
si chiede la sospensione delle procedure attivate.

Contestualmente, si chiede l

confronto nelle forme previste dal P.I.R. 13/06/2017.
Diversamente questa O.S., si vedrà costretta 

competente Commissione Nazionale di Garanzia.

Distinti saluti.-
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Penitenziari. Nel caso di cui si discorre si deve discipli

attività di servizio destinata attualmente alla cessazione;
art. 1 comma 1° il P.C.D. sembra indicare per quali sedi extramoenia

servente e tra queste non vi è il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di 

altro al successivo comma secondo, stabilisce la competenza ad 
emanare interpello straordinario la quale non è di codesto Provveditorato;

Premesso quanto sopra, è di tutta evidenza che l’interpello delegato al 
essere emanato in base ai contenuti del P.I.R. sottoscritto in data 

Pertanto laddove codesta A.D. avesse provveduto a diramare il 

ndo le indicazioni della D.G.P.R. che legge per conoscenza, 
si chiede la sospensione delle procedure attivate. 

Contestualmente, si chiede l’immediata convocazione di un tavolo di 

confronto nelle forme previste dal P.I.R. 13/06/2017. 
Diversamente questa O.S., si vedrà costretta 

competente Commissione Nazionale di Garanzia. 

-  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Umberto DI STEFANO
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Penitenziari. Nel caso di cui si discorre si deve disciplinare il distacco 

attività di servizio destinata attualmente alla cessazione; 
quali sedi extramoenia è 

servente e tra queste non vi è il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di 

altro al successivo comma secondo, stabilisce la competenza ad 
emanare interpello straordinario la quale non è di codesto Provveditorato; 

interpello delegato al 
tenuti del P.I.R. sottoscritto in data 

Pertanto laddove codesta A.D. avesse provveduto a diramare il 

.G.P.R. che legge per conoscenza, 

immediata convocazione di un tavolo di 

Diversamente questa O.S., si vedrà costretta ad attivare la 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  


