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Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

“Germana Stefanini” Femminile Rebibbia 

D.ssa Maria Carmela LONGO 
ROMA 

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 Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Alla Segreteria Locale USPP 

C/O C.C.F. Rebibbia  
ROMA 

OGGETTO: Organizzazione del lavoro.- 

            Eventi critici.- 

 

Signor Direttore, 

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

sarebbe in atto un sistema di cambiamento della modalità di sorveglianza presso l’Istituto da Ella diretto. 

In sostanza il sistema c.d. dinamico parrebbe, nella fascia oraria 8 – 20,  sostituito da quello tradizionale 

attraverso il reinserimento della figura dell’agente di sezione. 

Se tale soluzione, figlia del significativo incremento dell’organico ricevuto negli ultimi tempi, può trovare 

il nostro favore, ci si chiede per quale motivo tanta fretta da prevedere sì l’agente di sezione ma senza l’ausilio di quegli 

strumenti utili all’effettuazione del servizio. 

Ci viene riferito infatti che tale figura sarebbe sprovvista tanto delle apparecchiature di comunicazione 

quanto dai canonici registri di consegna ove annotare i fatti occorsi durante lo svolgimento del servizio o anche ove 

annotare le conte giornaliere. 

Con riferimento al secondo punto della nota, viene segnalato che in questo particolare periodo presso 

l’istituto penitenziario stanno accadendo situazioni che minano l’ordine e la sicurezza dell’Istituto. Tali situazioni, che 

sembra creino malumore nella popolazione detenuta, e che sembrano dare l’idea di un’amministrazione inerte, pare 

espongano il personale di Polizia Penitenziaria a pericoli per l’incolumità fisica delegittimandolo. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di chiarimenti in relazione ai contenuti della presente. 

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 


