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Prot. n° 33/19                             Roma, 05 Aprile 2019 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

 
E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il 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 

 
Al Delegato Provinciale USPP 

Sig. Alessandro PACIFICI 
ROMA 

 

OGGETTO: Impiego personale di Polizia Penitenziaria per attività di traduzione del N.T.C. Roma.- 

 

 

Signor Direttore, 

Numerose sono le lamentele in relazione all’impiego del personale della C.C. Rebibbia N.C. in attività di traduzione 

del N.T.C. Roma con conferimento di mansioni di responsabilità (Caposcorta). 

Come Ella ben saprà la Direzione fornisce giornalmente un’aliquota di personale da impiegare per le programmate 

visite ambulatoriali. Tale aliquota, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) comporre la scorta per l’effettuazione della traduzione mentre 

il comando della stessa dovrebbe essere assicurato dal personale del N.T.C. Roma. 

Accade sempre più spesso che il N.T.C. Roma non sia in grado di assicurare la sua aliquota (solitamente Caposcorta 

ed Autista) e ciò porta ad eseguire tali servizi prevedendo che il comando del servizio sia affidato al personale proveniente dall’Istituto o 

peggio che a detto personale allorquando l’organizzazione della traduzione è collettiva possa essere affidata la gestione dei detenuti 

provenienti dagli II.PP. situati in via Bartolo Longo. 

A nostro avviso le modalità d’impiego del personale fornito da codesta direzione andrebbe sempre assicurato nelle 

modalità concordate. Ove il personale debba essere impiegato per altro tipo di attività di traduzione, la procedura dovrebbe essere 

quella prevista dal Modello Operativo è non frutto di accordi dell’ultimo momento come sembra avvenga. 

Si ritiene che il personale del N.C. vada utilizzato senza sovraesporlo a responsabilità che vanno oltre il dovuto e che 

dovrebbero essere demandate al personale del N.T.C. Roma. 

Per quanto sopra esposto, si chiede pertanto di dare disposizioni affinchè il personale predetto venga sempre 

utilizzato secondo quanto concordato da tempo e sicuramente non in attività di responsabilità come purtroppo sembra accadere. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.-  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 


