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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele Cinotti” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

 

Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 

Al Delegato Regionale USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

OGGETTO: Mobilità interna personale di Polizia Penitenziaria anno 2020.- 

                        Settore Bar Agenti – Interpello Straordinario 

QUESITO 

 

Signor Provveditore,  

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento dell’USPP intende porre un quesito 

relativo al diritto alla partecipazione del personale all’interpello indetto dalla Direzione che legge per conoscenza. 

Il quesito prende spunto dalla richiesta di attivazione della C.A.R., formulata dalla Segreteria Regionale 

Lazio di questa O.S. con nota n° 43/19 del 07/05/2019 riferita alla richiesta di annullamento dell’interpello straordinario 

per il settore Colloqui Famiglia che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

Nella richiesta di attivazione la struttura regionale di questa Federazione in prima istanza richiedeva 

l’annullamento dell’interpello ed in subordine, laddove fosse stato ritenuto l’interpello valido chiedeva di riconoscere il 

diritto del personale NTC Roma effettivo alla C.C. Rebibbia N.C. a partecipare all’interpello straordinario indetto poiché 

trattasi di personale in distacco per esigenze dell’Amministrazione e quindi non di personale effettivo al PRAP – LAM. 

La questione non fu affrontata poiché la Commissione Arbitrale ritenne l’interpello indetto emanato in 

violazione dell’apposito P.I.R. annullandolo. 

Di conseguenza, la situazione legata al diritto alla partecipazione agli interpelli del personale NTC Roma 

proveniente dalla C.C. Rebibbia N.C. è dunque rimasta irrisolta. 

Per quanto sopra esposto, voglia codesta A.D. chiarire se il personale in forza al N.T.C. Roma, 
proveniente dalla C.C. Rebibbia N.C. ha diritto o meno a partecipare agli interpelli indetti dall’Istituto di Rebibbia N.C. 
senza dover prima rassegnare le dimissioni dal Nucleo Cittadino. 

In caso di risposta positiva voglia la S.V. invitare la Direzione interessata ad estendere la comunicazione 

dell’interpello anche al Nucleo Cittadino. Altresì sempre in caso di cenno positivo la S.V. voglia invitare la Direzione a 

riaprire i termini degli interpelli ordinari emessi al fine di consentire la partecipazione al personale del N.T.C. Roma 

avente diritto. 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

Distinti saluti.- 

 

 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


