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Prot. 14/19/CLAM        Roma, 09 Dicembre 2019 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 

Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Delegato Provinciale USPP 

Sig. Roberto VESPA 
ROMA 

 

OGGETTO: Centrale Operativa Regionale Lazio – organizzazione del lavoro.- 

 
Signor Direttore, 
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, vengono segnalate a 

questo Coordinamento le difficoltà in tema di organizzazione del lavoro della 
Centrale, dovute principalmente alla carenza di personale di Polizia Penitenziaria 
che ha portato a prevedere in servizio due unità di P.P. anziché tre nei turni 
pomeridiani e una unità di P.P. anziché due nei turni notturni. 

Ad oggi in virtù del trasferimento di due unità alla C.O.N., di 
un’assenza prolungata per motivi di salute ed un’altra che per le stesse 
motivazioni si aggiungerà a breve, il personale restante non è assolutamente in 
grado di poter assicurare gli standard operativi previsti. 

Mentre in altri distretti (vedi quello campano e/o quello toscano) 
stanno ovviando alla situazione prevedendo la chiusura delle CC.OO.RR. durante 
il periodo delle grandi festività e/o nei turni ove l’operatività delle attività di 
traduzione e di piantonamento è minore (pomeriggi prefestivi e festivi – notti 
prefestive e festive), nel distretto laziale, anche per il fatto che ultimamente è 
gravato da molteplici piantonamenti in luoghi esterni di cura l’eventuale chiusura 
non è praticabile poiché la C.O.R. stante l’attuale situazione è quanto mai 
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necessaria per quell’attività di supporto e coordinamento che deve garantire, ma 
anche l’attività di “giro cifra” demandata all’anzidetto servizio. 

Ne consegue quindi che vi è la necessità, anche per un breve periodo, 
di ricalibrare l’organizzazione del lavoro magari prevedendo un’articolazione del 
lavoro similare a quella prevista con il P.I.L. 29.11.19 della C.C. Rebibbia N.C., o 
al massimo applicare il P.I.R. 04/10/2019 con il fine di rendere l’impiego delle 
esigue risorse maggiormente funzionale alle esigenze del servizio. 

Inoltre, l’ipotesi suggerita, consentirebbe di poter preservare il diritto al 
godimento dei diritti soggettivi, gravemente compromesso dall’attuale carenza di 
personale che grava sulla C.O.R. Lazio. 

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

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 
Umberto DI STEFANO 


