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Prot. n° 39/19             Roma, 02 Maggio  2019 
  

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 – Servizio Programmato Mese di  
                   Maggio 2019.- 
 

Signor Direttore, 
Con nota 31/19 del 02/04/2019 questa Segreteria Regionale aveva 

lamentato una serie di disfunzioni in relazione al servizio programmato del mese 
di Aprile c.a. del N.T.C. Roma – settore Rebibbia. 

Con l’esposizione del servizio programmato del mese di Maggio, si 
ritiene che alcune delle criticità segnalate, siano rimaste tali. L’esposizione del 
programmato è comunque avvenuta della fine del mese di Aprile ed ora ad una 
esposizione tardiva si è aggiunta anche la necessità per l’Ufficio Servizi di 
avere le desiderate entro il 10 di ogni mese decurtando di ulteriori due 
giorni il limite precedentemente previsto. Sulla questione presentazione delle 
desiderate, sarebbe opportuno comprendere dove sia il problema: qualche anno fa 
andavano presentate entro il 20 di ogni mese, poi entro il 15 di ogni mese, dopo 
entro il 12 di ogni mese ed ora entro il 10. E’ paradossale in fatto che più 
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l’organico si assottiglia più le desiderate vengono chieste in anticipo, quando a 
nostro umile avviso dovrebbe essere il contrario. 

In relazione alla ripartizione dei turni di piantonamento abbiamo 
potuto riscontrare un sensibile miglioramento rispetto a quanto programmato nel 
mese di aprile. Emerge, come ora, nella ripartizione sia entrato tanto il personale 
munito di patente dell’Amministrazione Penitenziaria quanto quello femminile 
(chissà se verrà impiegato per il piantonamento tutt’ora in essere stante 
l’aggressività più volte segnalata dell’utente ricoverato) a cui è stato chiesto così 
di dare il proprio contributo alla risoluzione delle criticità determinate 
dall’enorme carico di lavoro del Servizio. Tuttavia riteniamo che questo 
programmato non rispetti  appieno quei principi che nel tempo sono diventati 
cardine all’interno degli AA.NN.QQ. via via ratificati dall’Amministrazione e 
dalle parti sindacali nel tempo. Infatti benché tali principi facciano riferimento 
all’impiego in turnazioni del personale delle c.d. cariche fisse, anche questo mese 
nonostante la grave carenza di personale, tale impiego non è stato né previsto 
né programmato innescando le giustificate lamentele del personale delle scorte 
che chiede la corretta applicazione di detto principio. 

Qualcuno pare giustificare la cosa invocando l’assenza di 
contrattazioni specifiche o la mancata valutazione dei carichi di lavoro. La cosa 
sinceramente fa sorridere poiché non si comprende il motivo del perché per altre 
figure professionali (autisti) l’assenza di contrattazione e della valutazione dei 
carichi di lavoro non sia stato elemento ostativo all’impiego nelle turnazioni di 
piantonamento. 

Altresì ci sembra che quelle garanzie normativamente previste (A.N.Q. 
e Regolamento di Servizio) in tema di esenzione dai turni notturni del personale 
con più di 50 anni di età e/o 30 di servizio non sembrano salvaguardate.  

Per quanto sopra esposto si resta in attesa di conoscere come codesta 
Direzione, intenderà verificare le segnalazioni oggetto della presente e all’esito 
della verifica come intenderà procedere per l’eventuale risoluzione delle 
problematiche nuovamente segnalate da questa Segreteria Regionale. 

Distinti saluti.-   
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO 

  
 


