
    COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO ABRUZZO MOLISE 
 

   

Coordinamento Interregionale C/O Segreteria Regionale Lazio USPP – Via Raffaele Majetti 70 – 00156 ROMA 
Tel. 06/43980658 – MAIL: interregionalelazioabruzzomolise@uspp.it 

 

Prot. 34/20/CLAM                            Roma, 02 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 3^Casa Circondariale 
Rebibbia 

D.ssa Anna Maria TRAPAZZO 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Segretario Locale USPP 

Sig. Davide TATA 
ROMA 

 
OGGETTO: Situazione emergenziale derivante dal rischio contagio da COVID – 19.- 
 

Signor Provveditore, 
Preso atto del riscontro della Direzione che legge per conoscenza n° 2670 

del 26/03/2020, questo Coordinamento si dichiara insoddisfatto delle risposte fornite, 
avendo il sentore di una chiusura della Direzione circa un eventuale modifica delle 
disposizioni impartite che questa O.S. ritiene sicuramente migliorabili. 

Con nota 27/20/CLAM del 23/03/2020, questo Coordinamento, in ragione 
delle segnalazioni ricevute aveva stimolato l’A.D. a rivalutare le direttive emesse con il 
fine di poter rendere maggiormente funzionale le attività oggetto della lagnanza. 

Constatare che la distribuzione dei DPI ad opera degli Addetti alla 
Sorveglianza Generale è stata valutata sulla mera scorta delle ridotte dimensioni 
dell’Istituto e della scarsa utenza che accede, scordandosi che il personale individuato è 
appartenente al ruolo degli Ispettori ed in base al D.Lgs 443/92 ha funzioni ben 
specifiche che sicuramente non afferiscono al rincorrere per tutto l’Istituto coloro che 
non si presentano in sorveglianza a ritirare la mascherina, continua a non convincerci 
poiché comunque il ritiro avverrebbe già in ambiente intramurario.  

In relazione allo screening cui sottoporre il personale, l’utenza e coloro che a 
diritto accedono in Istituto, da quanto appreso dal riscontro, sembrerebbe che la 
Direzione si sia rivolta ad organi non interessati ad effettuare l’attività di cui sopra. Ci 
sembra infatti che per tali finalità, la ASL competente sul territorio abbia attivato dei 
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settori specifici istituiti appositamente per la gestione preventiva dell’emergenza a cui ci 
si debba rivolgere e che allo stato non sembra coinvolgere né i medici di guardia 
dell’Istituto né i medici del lavoro previsti dal DLgs 81/08. 

In ultimo con riferimento alla questione legata ai congedi ordinari nel 
prendere atto dei chiarimenti forniti, si deve osservare quanto segue: Seppur esistono 
disposizioni emanante dal DAP, le stesse non dispongono in maniera categoria di non 
consentire al personale di Polizia Penitenziaria di accedere ai propri diritti soggettivi. In 
realtà molto più complesse rispetto alla 3^ C.C. Rebibbia allo stato non ci sembra che le 
Direzioni abbiamo operato come quella della Terza Casa che si rammenta rimane una 
custodia attenuata. 

L’invito, che si reitera, rimane quello di trovare il giusto equilibrio tra le 
esigenze indicate dall’Amministrazione e i diritti del personale. E’ chiaro quindi che 
l’elemento di valutazione risiede a nostro avviso nel tipo di attività svolta, che si ribadisce 
ancora, è afferente ad un Istituto a custodia attenuta, sempre che non ci si venga a dire 
che il regime sia cambiato. 

Per concludere non possiamo che ringraziare l’A.D. che in questo periodo 
emergenziale con il fine di poter organizzare al meglio le attività non ha lesinato sia in 
termini di orario di lavoro sia in termini di quantità e qualità fornita (tale asserzione è 
contenuta nella nota di riscontro). 

Ciò però ci porta a ritenere che presso la Direzione della 3^ C.C. Rebibbia al 
contrario di altre realtà penitenziarie, non vi sia lavoro di staff. 

Ora non spetta certamente a questa Organizzazione Sindacale ricercare i 
motivi che hanno determinato questa situazione, ma sta di fatto che l’impressione che ne 
riceviamo è sicuramente negativa poiché ci porta a ritenere che fermo restando le diverse 
competenze, la gestione dell’Istituto potrebbe non essere condivisa tra tutte quelle figure 
cardini che ivi vi operano. 

Per quanto sopra esposto, questa Federazione auspica che codesta A.D. 
analizzi gli elementi di lagnanza indicati nella presente nota ed intervenga sulla 
Direzione. 

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro. 
Distinti saluti.- 

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


