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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

Relazioni Sindacali – D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Delegato Locale USPP 

Sig. Francesco PELONE 
ROMA 

 

OGGETTO: Nucleo di Vigilanza Esterna (c.d. Varchi) del Tribunale di Roma – Esito visita luoghi di 

                       lavoro – REPLICHE.- 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento al riscontro n° 0057837 del 22/07/2019 nel ringraziare codesto Provveditorato 

circa l’attenzione posta sui contenuti relativi alla visita sui luoghi di lavoro effettuata da una delegazione 

dell’USPP rappresentata dallo scrivente, si ritiene purtroppo non poter condividere le assicurazioni fornite 

tanto per l’organizzazione del lavoro quanto per i rapporti tra il vertice e la base componenti il Nucleo di 

Vigilanza Esterna della Polizia Penitenziaria del Tribunale di Roma. 

Le osservazioni poste in relazione all’organizzazione del lavoro, si ricorda erano basate sulla 

visione del Modelli 14/A e dei servizi programmati. Mentre le difficoltà di comunicazione tra i vertici e la base 

da un confronto col personale ivi in servizio. 

Ad oggi le criticità di cui sopra, come detto non appaiono superate e ciò lo si deduce dal fatto 

che a quanto ci consta dalla data della visita (19/04/2019) ad oggi nessuna conferenza di servizio con il 

personale è stata mai organizzata dai vertici del Nucleo. 

Senza continuare in stucchevoli critiche che a modesto avviso di questa Segreteria non 

porterebbero a nulla, e ritenendo a questo punto necessario ridefinire l’organizzazione del lavoro del N.V.E. 

del Tribunale di Roma, ex art. 3 P.I.R. 04/02/2005, si chiede una convocazione sull’organizzazione del lavoro 

del Nucleo predetto. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 

 


