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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 

 

 

OGGETTO: Nucleo Aeroportuale Fiumicino – supporto alle scorte in rientro.- 
 

Signor Provveditore, 

Da molto tempo ormai le scorte che rientrano da una traduzione in attività “passiva” non 

fruiscono più del supporto del NAF per raggiungere il mezzo dell’Amministrazione Penitenziaria da utilizzare 

per il rientro in sede. 

Ciò oltre a determinare numerose lamentele da parte del personale in servizio di scorta che 

per raggiungere il mezzo adibito in servizio spreca anche 40 minuti poiché obbligato a fruire di un servizio bus 

civile, crea imbarazzo nel personale del NAF  costretto a dare esecuzione ad una disposizione, sicuramente 

odiosa poiché diretta in maniera negativa nei confronti di colleghi della Polizia Penitenziaria. 

A tal proposito, giacchè è stato riferito a questa O.S. che tale disposizione sia stata formalizzata, 

voglia codesta A.D. valutare l’opportunità di inviarne copia al fine di consentire a questa Segreteria Regionale 

di valutarne le motivazioni che ne hanno dato origine. 

Tornando al nocciolo della questione si ritiene che l’anzidetta disposizione vada riconsiderata 

poiché a parere di questa O.S. troppo penalizzante nei confronti del personale addetto alle scorte che oltre ad 

allungare il proprio servizio, si trova molto spesso esposto agli agenti atmosferici. 

Si tratta in sostanza di verificare in concreto la possibilità di trovare una soluzione 

“equidistante” tra due esigenze legittime. 

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

Distinti saluti.- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Umberto DI STEFANO  

 

 

 

 

 


