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Prot. 33/20/CLAM                                  Roma, 01 Aprile 2020 
 

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 
“Germana Stefanini” Femminile Rebibbia  

D.ssa Maria Carmela LONGO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Disposizione di Servizio n° 25/2020 del 18/03/2020.-  
 

Signor Provveditore, 
Nel prendere atto dei contenuti della nota 8535/EE28/s.d. datata 25 marzo 2020 

della Direzione che legge per conoscenza, questo Coordinamento dell’Unione Sindacati di Polizia 
Penitenziaria si ritiene non soddisfatto dei chiarimenti forniti e quindi costretto a rivolgersi a 
codesta A.D. con l’auspicio di un Suo intervento teso a dare indicazioni che possano portare 
all’annullamento parziale della Disposizione in oggetto indicata, nella parte che afferisce ai compiti 
da assegnare alla Polizia Penitenziaria in organico al locale Ufficio Servizi. 

Tale richiesta è suffragata dalle seguenti motivazioni: L’Ufficio Servizi come è 
normalmente riconosciuto espleta attività connessa a quella istituzionale poiché attraverso il 
lavoro assicurato, riesce a garantire quelle attività sancite dall’art. 5 Legge 395/90. 

Tali attività, così come indicato dalla Direzione sono individuabili all’interno 
dell’Ordine di Servizio n. 43/2018. 

Per la Direzione l’assegnazione degli ulteriori compiti previsti dalla Disposizione 
emanata e oggetto della presente contestazione avrebbe profili di logicità e razionalità poiché 
connessi ad alcune attribuzioni già svolte dall’Ufficio Servizi. 

Ad avviso di questa O.S. non è così per le motivazioni che di seguito si espongono: 
le ulteriori incombenze assegnate, che hanno carattere totalmente amministrativo, non hanno 
alcuna connessione con i compiti già assicurati poiché non sembrano assolutamente collegate a 
quelle attività legate alla gestione delle assenze e dei diritti contrattuali previsti per il personale di 
Polizia Penitenziaria dell’Istituto (riposi – riposi compensativi – congedi ordinari) in un caso 
mentre in altri con l’attribuzione dei predetti compiti si è passati da una predisposizione e/o mera 
consultazione di atti, ad una vera e propria attività di controllo a carattere amministrativo che 
come detto non è delegabile alla polizia penitenziaria (Istruzione cartellini – controllo fruizione 
MOS – compilazione prospetti MOS e buoni pasto – redazione atti in relazione all’omessa 
timbratura). 
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A questo poi si deve aggiungere che la disposizione anzidetta non è stata seguita da 
nessuna indicazione circa le modalità di svolgimento dei nuovi compiti che hanno gettato molti 
interrogativi nel personale P.P. sul come eseguire le nuove mansioni. 

Si pensi ad esempio all’attività relativa al controllo della fruizione MOS: tale 
mansione come andrà eseguita? Prevedendo magari che una unità dell’Ufficio Servizi venga posta 
a presidio della mensa controllando l’accesso e magari identificando i fruitori? Non è dato saperlo. 
Ma soprattutto non è dato sapere, rispetto alle competenze pregresse quale incidenza avranno 
questi nuovi incarichi, poiché nessuno ha preventivamente effettuato un’analisi dei carichi di 
lavoro ritenendo sufficiente distribuire mansioni di qua e di là in base ad un ragionamento logico 
e razionale che in tutta onesta noi non vediamo. 

A questo si deve aggiungere l’impegno che l’Amministrazione ha preso con le 
OO.SS. rappresentative sul piano nazionale, attraverso la sottoscrizione dell’A.N.Q. che prevede 
una costante riduzione del personale di Polizia Penitenziaria nell’espletamento di attività 
amministrativo – contabili se non la restituzione ai servizi istituzionali (art. 9 comma 2° A.N.Q. 
24/03/2004). 

Presso la Direzione della C.C.F. Rebibbia pare siano andati oltre: non è il personale 
che viene incardinato in aree amministrativo – contabili ma sono le mansioni amministrativo – 
contabili che vengono incardinate all’interno di aree che gestiscono le attività del Corpo sancite 
dalla Legge di Istituzione della Polizia Penitenziaria. 

A questo poi si deve aggiungere il fatto di non comprendere assolutamente le 
motivazioni di tale scelta in ragione dell’incremento di unità presso l’area segreteria (vedi verbale 
contrattazione datato 27/11/2018) e del fatto che allo stato a questa O.S. risulterebbero 
incardinati all’interno delle varie aree amministrative ben nove unità appartenenti al comparto 
ministeri di cui una, che sembrerebbe si occupi solo di organizzare gli appuntamenti delle 
visite ambulatoriali dell’utenza ristretta. 

Ne consegue, a nostro avviso che in ragione della perdita di una unità da assegnare 
ad altra sede sarebbe stato sì necessario ridistribuire le sue mansioni ma solo nell’ambito delle 
aree prettamente amministrative.  

Per quanto sopra esposto, si insiste nel richiedere un Suo intervento affinchè la 
Disposizione oggetto della lagnanza sia annullata nella parte che coinvolge il personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Ove la S.V. ritenesse conforme la disposizione emanata dalla C.C.F. Rebibbia, voglia 
attivarsi affinchè l’Ufficio Servizi sia immediatamente incrementato di almeno due unità con il fine 
di mantenere gli standard lavorativi tutt’ora in essere. 

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

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


