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

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

E, per Conoscenza 
 

Al Signor Provveditore Regionale  

del Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 
Al Comandante del Nucleo Cittadino 

Comm.rio Coord.. D.ssa Alessia FORTE 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

 
OGGETTO: N.T.C. Roma settore Rebibbia – Incomprensibile organizzazione di un servizio avente particolare 

                    rilevanza operativa.- 
 

Signor Direttore, 
La presente viene redatta per portare a conoscenza la S.V. di una incomprensibile 

organizzazione di un servizio di traduzione, avente particolare rilevanza operativa, eseguito in data odierna 
con l’impiego del solo personale di Polizia Penitenziaria proveniente dalla C.C. Rebibbia N.C.. 

Per questioni di opportunità, si preferisce non scendere nei particolari del servizio che si sta 

svolgendo anche se le modalità della sua organizzazione risultano sicuramente incomprensibili. 
Per l’esecuzione di tali servizi, l’Amministrazione alla fine degli anni 90 ha formato 

specificatamente del personale che attualmente è operante presso il N.T.C. Roma e che non si capisce il 
motivo del perché non è stato impiegato per l’assicurazione di tale attività. 

Se è vero che il Modello Operativo prevede che in casi di necessità si possa disporre del 
personale proveniente dal c.d. quadro permanente, è altrettanto vero che stante la peculiarità dell’attività in 
questione, sarebbe stato consigliabile almeno formare una scorta mista. 

Così non è stato, così si è dato a nostro avviso un segnale sbagliato a chi opera da numerosi 
anni all’interno del N.T.C. Roma (come Nucleo del Polo di Rebibbia). 

Per quanto sopra esposto, anche a tutela della professionalità del personale del N.T.C. Roma, 
si chiedono a codesta A.D. chiarimenti in relazione alla scelta operata. 

Distinti saluti.-  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Umberto DI STEFANO 

  
 


