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Prot. n° 62/19               Roma, 23 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 

Dr. Carmelo CANTONE  
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: Mobilità personale di Polizia Penitenziaria.- 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento  a quanto in oggetto indicato, è stato segnalato a questa Segreteria 

Regionale che al fine di assicurare la parte pratica di un corso per muratura relativo ad un progetto 

per la dotazione delle camere di pernottamento della sezione 3° “C” di impianto docce, è stata 
incardinata una unità di Polizia Penitenziaria già Addetta al Magazzino Vestiario Agenti. 

Tale incardinazione, verso il settore Officine/Lavorazioni, desumibile dai Modelli 14/A 

non pare sia stata preceduta da un provvedimento formale né in virtù della peculiarità del corso 

potrebbe essere ritenuto compito da affidare al settore Vestiario Agenti. 

Ciò sembra aver determinato l’impossibilità di utilizzare la predetta unità in supporto alle 

UU.OO.DD. così che in precedenza previsto e così come accade per altre unità di Polizia 

Penitenziaria che ricoprono mansioni riferibili alle cariche fisse. 

In tale ottica appare sicuramente singolare osservare che nelle giornate ove si effettua la 

pratica del corso citato, vedere l’unità predetta assicurare le attività previste e contestualmente rilevare 

che il personale addetto alle lavorazioni fornisce il suo contributo alle Unità Operative Detentive. 

Contestualmente questa Segreteria Regionale in relazione al locale Ufficio Servizi, è venuta 

a conoscenza del fatto che a seguito di rinuncia temporanea (SIGH!!!) dell’unità collocata in 

posizione utile nella graduatoria relativa all’interpello per l’Ufficio Servizi, codesta A.D. ha 

individuato una unità di Polizia Penitenziaria femminile che altrettanto temporaneamente sostituirà il 

rinunciate temporaneo. 
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Orbene tanto il P.I.L. quanto soprattutto il P.I.R. 13/06/2017 non prevedono in maniera 
assoluta un simile iter. O vi è rinuncia al posto di servizio o non vi è rinuncia, poiché altrimenti 

sarebbe impossibile applicare le previsioni statuite dall’art. 8 P.I.R. 13/06/2017. 

Ella, si ritiene, ha il preciso dovere di assicurare la corretta applicazione degli accordi 

sottoscritti che si ricorda vengono stipulati a tutela del personale di Polizia Penitenziaria. 

A nostro avviso le determinazioni assunte, comporterebbero una violazione che se non 

eliminata ci porterà sicuramente a valutare la possibilità di chiedere l’attivazione della competente 

C.A.R.. 

Infine, con riferimento sempre all’Ufficio Servizi nel prendere atto del rientro di una unità 

transitata nel ruolo degli Ispettori, sarebbe auspicabile comprendere con quali mansioni tale unità è 

applicata all’interno del predetto Ufficio, sperando che la stessa in presenza della figura di un 

Coordinatore avente la qualifica di Sostituto Commissario non sia stata demansionata. 
Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di chiarimenti in relazione alle problematiche 

sopra riportate. 

Distinti saluti.- 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  
 

 

 

 


