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Prot. n° 04/20/SL           Roma, 14 Gennaio 2020 

 

Al Signor Direttore dell’Istituto Penale  

per Minori “Casal del Marmo” 

D.ssa Nunziata PASSANNANTE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore del Centro  

per la Giustizia Minorile e di Comunità  

Lazio, Abruzzo e Molise 

D.ssa Fiammetta TRISI 
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 Coordinatore Interregionale  

USPP Lazio – Abruzzo – Molise 

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

 

Al Segretario Locale USPP 

Sig. Vincenzo D’ARIA 
ROMA  

 

OGGETTO: Indennità per servizi esterni al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria presso 

                       l’ufficio della segreteria agenti dell’IPM “Casal del Marmo”- Roma.- 

 

A seguito di pervenuta informazione da parte del personale indicato in oggetto, si 

chiedono chiarimenti urgenti nel merito le motivazioni che hanno indotto la Direzione in indirizzo di 

sospendere il riconoscimento dell’indennità di cui richiamata nella missiva. 

Ricordiamo che le Circolari DAP 13 Dicembre 2007 n.388688, 11 Luglio 2014 

n.0248866, citano il riconoscimento dell’indennità a tutti i servizi all’interno del muro di cinta o della 

portineria di ingresso per le strutture prive di muro di cinta. 

Ne consegue che essendo la struttura Direzione e Uffici (segreteria agenti) di cui quello 

del Comandante e uffici connessi ad esso (servizi, comando, ecc.) siti all’interno della stessa struttura 

in linea con la stessa cinta e surrogata dalla vigilanza armata unicamente svolta dalla Portineria primo 

ingresso, tale indennità deve essere riconosciuta anche al personale operante nell’ambito dell’ufficio 

segreteria agenti. 
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Infatti fino al momento della vostra decisione di sospensione, al personale tutto 

operante in tale condizioni, veniva riconosciuto tale indennità, mentre in questo caso la sospensione è 

stata solo applicata per un solo ufficio. 

Pertanto chiediamo che si riattivi il riconoscimento di tale indennità dalla data di 

avvenuta sospensione oppure in caso di quanto richiesto, si chiede urgente riscontro da parte degli 

organi superiori presso il CGM e DGMC Direzione generale del personale e risorse che leggono per 

conoscenza 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Daniele Nicastrini 
 

 

 


