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Prot. 06/19/CLAM        Roma, 05 Novembre 2019 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale 
Esecuzione Penale Esterna – L.A.M. 

D.ssa Patrizia CALABRESE 
ROMA 

E, per Conoscenza 
Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia  

Minorile e di Comunità 
D.ssa Gemma TUCCILLO 

ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

del Personale, delle Risorse e per l’attuazione  
dei provvedimenti del Giudice Minorile 

Dr. Vincenzo STARITA 
ROMA 

 
Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 
Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Michele BERNARDO 
ROMA 

 

OGGETTO: U.I.E.P.E. Lazio, Abruzzo e Molise.- 
 

Signor Direttore, 
Spiace dover segnalare l’ennesimo episodio increscioso che sarebbe 

occorso presso il Suo Ufficio tra un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria 
e personale appartenente ad altro profilo professionale. 

Senza entrare nello specifico dell’accaduto (auspicando comunque che 
laddove la segnalazione fosse fondata Ella prenderà i dovuti provvedimenti), si 
ritiene che tali situazioni siano figlie di carenze organizzative dell’Ufficio che 
debbono essere urgentemente sanate. 

Partendo dal presupposto, che non vi è dipendenza funzionale e 
gerarchica tra il Corpo di Polizia Penitenziaria e il personale appartenente ad altri 
profili, si è del parere che occorra emanare disposizioni chiare a cui coloro che 
operano dentro l’Ufficio debbano attenersi ma che soprattutto evitino l’insorgere 
di contrasti in relazione alle mansioni svolte la cui garanzia e funzionalità deve 
essere assolutamente garantita e salvaguardata, tutelando inoltre la dignità di chi 
la esegue. 
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La Polizia Penitenziaria, ritiene questo Coordinamento, è presente 

presso l’U.I.E.P.E. – L.A.M. per l’esecuzione di compiti precisi e soprattutto 
previsti, e la puntuale assicurazione degli stessi passa attraverso il rispetto per gli 
adempimenti demandati al Corpo che nel caso di specie, e in base a quanto 
segnalato, parrebbe completamente assente. 

E’ chiaro quindi che ad avviso della scrivente vi sia la necessità di 
rivedere l’impiego del personale del Corpo attraverso un’organizzazione del lavoro 
che ponga dei limiti chiari e ben conosciuti da coloro che operano all’interno della 
struttura in modo da evitare che gli accadimenti segnalati abbiano a ripetersi ove 
effettivamente occorsi. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro. 
Distinti saluti.- 

 
 
 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 
Umberto DI STEFANO 


