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Prot. 32/20/CLAM                            Roma, 31 marzo 2020 
 

Al Signor Direttore della Casa di Reclusione 
Istituto a Custodia Attenuata 

D.ssa Patrizia BRAVETTI 
CIVITAVECCHIA 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 
Dr. Carmelo CANTONE 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 
 

Al Segretario Locale USPP 
Sig. Mauro Marco CONTE 

CIVITAVECCHIA 
 
 

OGGETTO: Casa di Reclusione Civitavecchia.- 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento 

dell’USPP, intende rappresentare alla S.V., alcuni elementi di doglianza con il fine di 

poterLa indurre a ricercare soluzioni che migliorino la funzionalità operativa dell’Istituto. 

Ci viene segnalato che lo strumento utile della video sorveglianza abbia 

avuto qualche problematica, tale da rendere il mezzo non più funzionale rispetto agli 

obbiettivi prefissati. 

Orbene, pur comprendendo il momento attuale, sarebbe necessario che 

codesta A.D. faccia le dovute pressioni affinchè il sistema venga immediatamente 

ripristinato così come deve essere, in quanto strumento necessario a migliorare l’attività 

di vigilanza sull’Istituto. 

Altresì questa O.S. spera che in un breve futuro, tale strumento possa 

essere implementato migliorando ancor di più la sicurezza del sito sia internamente che 

esternamente. 

Con riferimento invece all’attività di vigilanza esterna, questo 

Coordinamento, La invita ad avviare l’iter che porti ad un miglioramento degli standard 

di sicurezza e di vivibilità del posto di servizio adibito alla vigilanza armata, in quanto ci è 

stato riferito, sembrerebbe non essere conforme poiché mai ristrutturato. 
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Infine, con riferimento ai contenuti della nota 26/Ris/Seg questa O.S. 

osserva quanto segue: l’ingresso di nuovo personale appartenente al ruolo degli Ispettori 

avrebbe dovuto ingenerare in codesta A.D., la necessità riorganizzare le UU.OO. 

conferendo agli Ispettori l’incarico di Coordinatore in ossequio ai principi stabiliti dal 

Regolamento di Servizio. 

Ella ha ritenuto invece di dover implementare l’organico addetto alla 

Sorveglianza Generale nei turni pomeridiani invocando la necessità di assicurare 

maggiore ordine e sicurezza visti i bruttissimi casi occorsi e figli della pandemia da 

Coronavirus. 

Ciò, rispetto all’originaria programmazione dei turni di marzo/aprile, ha 

comportato alcune modifiche, illegittime a nostro avviso poiché al di fuori delle 

indicazioni contenute all’interno dall’art. 8 comma 11 ANQ 24/03/2004 che prevedono 

una modifica in costanza di una esigenza di servizio che non può sicuramente essere una 

rimodulazione dell’impiego del personale in parola. 

A ciò si deve anche aggiungere la stranezza legala al predetto impiego, quasi 

sembri che le necessità in ordine all’implementazione della sicurezza, svaniscano col fine 

settimana ove non sono più previsti due turni (15:00 – 21:00 e 17:00 – 23:00) ma uno 

solo (15:00 – 23:00). 

Orbene anche in considerazione del momento, che non consente di poter 

rivedere l’organizzazione dell’Istituto attraverso un confronto sulla materia, si chiede di 

voler sospendere qualsivoglia modifica all’organizzazione del lavoro in essere. 

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

Distinti saluti.- 

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


