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Prot. n° 58/19               Roma, 10 Luglio 2019 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

Dr. Pierpaolo D’ANDRIA  
VITERBO 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

D.ssa Cinzia CALANDRINO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Danilo PRIMI 
VITERBO 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

OGGETTO: Convocazione del 19/07/2019.- 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento alla nota di convocazione n° 33940/SD del 10/07/2019 questa O.S. 

comunica di essere in stato di agitazione indetto unitamente alle Segreterie Regionali di SAPPe – 

OSAPP – UIL Penit. – SiNAPPe – FNS CISL e che per tali motivi non potrà garantire la presenza di 
una sua delegazione alla trattativa convocata. 

Rispetto all’informazione preventiva, sentita l’articolazione territoriale intende ricordare 

che in occasione dell’ultimo incontro vertente sul P.I.L. 4 – 16/10/2018 era stata ipotizzata ai fini del 
raggiungimento di un accordo funzionale, l’individuazione di una pianta organica per ogni settore 
dell’Istituto ivi compresa la UOMP, anche in ragione del taglio operato dall’ultimo D.M. sugli 
organici. 

Si ritiene pertanto, che al fine di addivenire ad accordi efficienti e funzionali, anche in 

ragione delle continue violazioni di questi ultimi operati dalla Direzione, sia necessario innanzitutto 

individuare gli organici per ogni settore dell’Istituto e successivamente provvedere alla modifica dei 

P.I.L.. 

Per quanto sopra esposto pertanto: 

 

� Si chiede alla Direzione di formulare una proposta sull’individuazione degli organici per ogni 

settore dell’Istituto, integrando l’ordine del giorno; 
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� Si chiede altresì il rinvio dell’incontro anche in ragione del fatto che la data del 19 p.v. 

coincide con il termine ultimo per la sottoscrizione del FESI decentrato, il cui accordo non è 

stato ancora ratificato con il PRAP LAM; 

 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  
 

 

 

 


