
 

 

Prot. N. 006 RC/2020                             Reggio Calabria 19/04/2020 

 

 

Al  Signor Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la Regione Calabria 

Dott. Liberato GUERRIERO 

CATANZARO 

pr.catanzaro@giustizia.it 

     e per conoscenza 

 

Al Sign. Direttore II.PP. “G. Panzera” 

Plessi Arghillà e San Pietro 

Dott. Calogero TESSITORE 

REGGIO CALABRIA 

cc.reggiocalabria@giustizia.it 

Alla Segreteria Nazionale U.S.P.P. 
segreterianazionale@uspp.it 

Al Segretario Regionale U.S.P.P. Calabria 

calabria@uspp.it 

 

Al Segretario Provinciale p.t. di Reggio Calabria 
daniele.dirosa@libero.it 

 

Al Delegato Locale p.t. di Reggio Calabria 
graci_gaetano@yahoo.it 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Servizio Navetta -  

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio 

regionale, con decreto n° 122 del 18/03/2020 del Ministero dei Trasporti sono state attuate misure più 

restrittive tra cui l’annullamento di quasi tutti i collegamenti sullo stretto di Messina, da e verso 

Messina. 

A causa di tale decreto, il personale, pendolare, operante presso i due Plessi di Reggio Calabria, ha 

avuto, e continua ad avere, un enorme difficoltà a raggiungere il proprio posto di lavoro nonché la 

propria residenza.  
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Codesto Signor Provveditore della Regione Calabria, viste le straordinarie circostanze rappresentate 

dalla Direzione di Reggio Calabria, con nota 0011342 del 26/03/2020, ha autorizzato il servizio 

navetta solo per gli spostamenti del personale che viaggia, dal porto di Reggio Calabria al “Plesso di 

Arghillà” e viceversa. 

Pertanto questa O.S., chiede affinchè tale servizio sia esteso anche per al personale pendolare, 

circa 20 unità, del Plesso San Pietro. 

In un momento così delicato, sarebbe poco opportuno inoltre che il personale operante nei due Plessi 

utilizzasse, qualora fosse disponibile, qualsiasi mezzo pubblico che potrebbe essere motivo di 

contagio del COVID 19, si veda ad esempio le raccomandazioni dei media, dei rappresentanti del 

Governo e di tutti quegli Organi operanti sul Territorio Italiano che impongono di utilizzare il meno 

possibile tutti i mezzi pubblici che coinvolgano assembramenti. 

Per non di meno il lasso di tempo (30 minuti) assolutamente esiguo tra l’arrivo al porto di RC e 

l’inizio (ore 16.00) del turno di servizio, non permette al personale di arrivare puntualmente in 

Istituto, creando delle conseguenti problematiche al servizio stesso.  

Ad ogni buon fine e per spirito di collaborazione questa O.S. rappresenta che il sevizio richiesto 

potrebbe essere espletato nei seguenti orari:  

✓ Partenza ore 07:15 dal Plesso San Pietro per il Porto di Reggio Calabria (turno notturno 

smontante) con rientro in sede alle ore 07:45 (turno antimeridiano) 

✓ Partenza ore 15:15 dal Plesso San Pietro per il Porto di Reggio Calabria (turno antimeridiano 

smontante) con rientro in sede alle ore 15:45 (turno serale montante). 

 

Certi della sua sensibilità nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria si resta in attesa di 

riscontro. 

Distinti saluti     

    

F.to il Delegato Regionale Calabria 

                                                                                  Alfredo LIOTTA 
  


