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Prot. n°509/19/P    Roma, 29 Aprile 2019 

Al Signor Provveditore Regionale 
per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

E, per Conoscenza, 

Al Signor Capo del Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Francesco BASENTINI 
ROMA 

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

D.ssa Lina DI DOMENICO 
ROMA 

Al Signor Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse del DAP 

Dr. Pietro BUFFA 
ROMA 

Al Signor Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali 
C/O D.G.P.R. - D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 

Al Delegato Locale USPP 
Sig. Francesco PELONE 

ROMA 

OGGETTO: Esito visita sui luoghi di lavoro, effettuata in data 19.04.2019 , presso il Nucleo di Vigilanza 
  Esterna (N.V.E.) del Tribunale di Roma.- 

Questo Presidente, in data 19/04/2019 ha delegato i Signori Umberto DI STEFANO e 
Francesco PELONE, rispettivamente Consigliere Nazionale e Delegato Locale per questa Federazione ad 
effettuare una visita dei luoghi di lavoro presso il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di Roma. 

Dopo una breve e cordiale saluto con il Funzionario Comm. C. Dr. Costanzo SACCO e il 
Coordinatore Isp.re C, Domenico TINO, la delegazione è stata accompagnata presso i varchi di accesso del 
Tribunale ove la Polizia Penitenziaria espleta prevalentemente servizio.  
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In via preliminare, la delegazione ha osservato la necessità di rinnovare l’attagliamento del 
personale del Corpo. Le divise ordinarie di servizio seppur in ordine e pulite sono apparse usurate. In 
un’attività ove il Corpo di Polizia Penitenziaria presta la sua immagine anche al pubblico sarebbe necessario 
prevedere che l’attagliamento sia costantemente sostituito, cosa che ci è stato spiegato non viene fatta 
nonostante le numerose segnalazioni. 

Tutti i posti di servizio visionati con l’eccezione del Varco di via Varisco e l’ingresso della 
Presidenza della Corte di Appello necessiterebbero di un’urgente ammodernamento poiché le postazioni 
appaiono vetuste, poco funzionali, prive di servizi igienici e non adatte ad ospitare le due unità previste. In 
particolare ha colpito il varco d’ingresso del Casellario Giudiziale ove il controllo su chi accede avviene 
all’aperto e quindi in continua esposizione agli agenti atmosferici. 

Anche gli strumenti per le attività di controllo e sicurezza sono apparsi carenti e vetusti: 
ha colpito infatti il posto di servizio denominato “Golametto Metal” ove a fronte della presenza di tre posti di 
servizio e sei ingressi, funziona un solo ingresso. Si comprendono quindi le difficoltà operative in virtù del 
fatto che presso la città giudiziaria di Roma si stima facciano ingresso circa 3000 persone al giorno. E’ chiaro 
quindi che il personale ivi preposto anche in ragione della carenza strumentale predetta è sottoposto ad una 
enorme pressione e nonostante ciò riesce con diligenza ad assicurare un buon servizio di sicurezza del sito. 

In generale sui posti di servizio visitati, la delegazione ha rilevato una quasi assente 
informatizzazione che determina, ad esempio, l’utilizzo del cartaceo al fine di verificare se una persona è o 
meno autorizzata all’ingresso. 

Terminata la visita sui luoghi del lavoro, i dirigenti USPP si sono recati presso gli Uffici del 
Nucleo di Vigilanza Esterna e avanti al Funzionario e al Coordinatore si è provveduto ad effettuare una verifica 
dell’organizzazione del lavoro attraverso la consultazione dei servizi programmati e dei modelli 14/A. La 
consultazione è stata fatta a campione e da tale attività risulta essere emerso quanto segue: L’organico è 
composto da 44 unità ( 1 Ispettore) quando dovrebbe essere di 66 unità (1 Ispettore e 3 Sovrintendenti). Esiste 
una sola carica fissa che si occupa delle attività tipiche degli Uffici Comando – Servizi – Segreteria. L’unità 
preposta non risulta né vincitrice di apposito interpello né individuata con provvedimento motivato. Dei posti 
di servizio la cui copertura è affidata alla Polizia Penitenziaria non ve ne è uno individuato ex art. 21 
Regolamento di Servizio. Comunque il Coordinatore a specifica domanda ha chiarito che l’immissione nei 
posti di servizio del personale avviene attraverso una valutazione delle competenze professionali in ragione 
dell’attività da svolgere. 

Dopo aver esaminato gli atti messi a disposizione, è stato rilevato quanto segue: distribuzione 
non omogenea dei turni pomeridiani, notturni e festivi, l’errata applicazione dei principi statuiti dall’art. 8 
comma 2° D.P.R. 170/07 (la giornata libera non segue quasi mai il turno di lunga. In un caso un dipendente in 
base al programmato di Aprile 2019 dovrà recuperare nel mese successivo due giornate libere derivanti da due 
turni di lunga effettuati). Si sta provvedendo al recupero delle giornate di Congedo Ordinario riportate ai 18 
mesi successivi senza tuttavia concordare con i dipendenti un piano di recupero e quindi concedendo il 
beneficio esclusivamente d’ufficio. In ultimo da una lettura dei Modello 14/A del mese di aprile, si è potuto 
riscontrare che non tutto il personale ruota su tutti i posti di servizio.  
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Per ovvie ragioni logistiche non è stato possibile visionare i posti di servizio siti presso il 

Tribunale dei Minori di Roma e del Tribunale sito in via Gregorio VII° i quali dipendono funzionalmente dal 
N.V.E.. Tuttavia ci viene riferita la necessità che presso il Tribunale di via Gregorio VII° sia prevista sempre 
un’aliquota di personale parti a due unità per turno per questioni di sicurezza ed incolumità del personale e 
per quanto riguarda il Tribunale dei Minori di Roma di chiarire se il sito va considerato posto di servizio ex art. 
21 Regolamento oppure no giacché prendono servizio le stesse unità ma in caso di necessità la loro 
sostituzione è demandata a personale non in servizio fisso al Tribunale dei Minori. 

 
In ultimo il personale con cui la delegazione si è confrontata ha auspicato due cose:  
 

 Un miglioramento della comunicazione con i vertici del Nucleo di Vigilanza Esterna, oggi ritenuta 
scarsa; 

 L’auspicio che il prezioso lavoro posto in essere dal personale ivi in servizio sia riconosciuto attraverso 
un iter per la stabilizzazione del personale collocato in posizione di distacco analogamente a quanto 
fatto per il personale D.A.P. e P.R.A.P. – L.A.M.: 

 L’individuazione di aree più funzionali da adibire a spogliatoio del personale; 
 

Per quanto sopra esposto, si chiede: 
 

1. Di attivare un piano attraverso il quale possa essere rinnovato l’attagliamento del personale in servizio 
presso il Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di Roma; 

2. Di intercedere presso le Presidenze dei Tribunali interessate affinchè si stanzino nel più breve tempo 
possibile i fondi necessari afficnhè i posti di servizio la cui copertura è demandata al Corpo di Polizia 
Penitenziaria siano più dignitosi, partendo dalla necessità che gli stessi assicurino riparo da ogni 
condizioni metereologica; 

3. Di intercedere presso le Presidenze dei Tribunali interessate, affinchè la Polizia Penitenziaria abbia a 
disposizione mezzi per l’esecuzione delle attività di sicurezza efficienti e funzionali; 

4. Di intercedere presso le Presidenze dei Tribunali interessate affinchè i posti di servizio siano 
informatizzati e che presso l’Ufficio del Nucleo di Vigilanza Esterna possa essere attivata una linea 
attraverso la quale possano accedere allo S.D.I. e al S.I.A.T.; 

5. Di intercedere presso le Presidenze del Tribunale affinchè mettano a disposizione delle aree 
spogliatoio più rispondenti alle reali necessità del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che nei 
siti assicura la vigilanza; 

6. Di dare indicazioni circa la corretta applicazione dei Principi statuiti dall’A.N.Q. stipulato in data 
24/03/2004 in tema di ripartizione dei turni pomeridiani, festivi e notturni e di equa rotazione nei posti 
di servizio e dall’art. 14 D.P.R. 395/95 in tema di accesso al Congedo Ordinario; 

7. Di valutare l’opportunità di convocare le OO.SS. per una rivisitazione dell’organizzazione del lavoro 
del Nucleo di Vigilanza Esterna del Tribunale di Roma e delle sue articolazioni distaccate. 

 
Nel restare in attesa di conoscere le iniziative che le SS.LL. riterranno di adottare, per 

migliorare le condizioni lavorative e operative del personale ivi impiegate, si porgono Distinti saluti. 
 

Il Presidente 
                                                                                                            Dr. Giuseppe MORETTI 

 
 


