
    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 

 

COMUNICATO DEL 08 MAGGIO 2020 

CRONACA DELLA DIPARTITA DEI NUCLEI 
TRADUZIONI DI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE 

 
E’ di poche ore fa, la notizia che il Provveditorato Regionale di Lazio, Abruzzo e Molise ha 
convocato le OO.SS. per il giorno 14 maggio p.v. al fine di concertare una mobilità del personale 
dei Nuclei del distretto verso gli Istituti Penitenziari. 
Tale scelta sarebbe generata da una contrazione delle attività di T.P. e dalla necessità di 
individuare un preciso carico di lavoro del personale dei Nuclei. 
La cosa sinceramente ci fa sorridere, anche alla luce del fatto che la proposta del Provveditorato 
mira a rafforzare i posti di servizio e a concedere maggiori giorni di ferie durante il periodo estivo. 
Sorridiamo, perché non possiamo domandarci dove stava il Provveditorato quando le OO.SS. 
hanno lamentato la grave carenza di personale nei Nuclei specie nei Servizi di Roma e Frosinone 
(che inevitabilmente si rifletteva sugli Istituti) ove si ricorda in un periodo ante crisi pandemica il 
personale dei Nuclei operava costantemente sottoscorta oppure era costretto ad effettuare 
numerose ore di lavoro straordinario senza avere la benchè minima possibilità di vedersi liquidare 
le ore eccedenti alle 60 mensili. 
Sorridiamo anche perché ci sembra assurdo che una valutazione del genere possa essere fatta nei 
confronti del personale dei Nuclei ma non di quello in forza ai servizi extra – moenia che per 
assurdo continueranno a rimanere al riparo “da occhi indiscreti”. 
Dopo l’invio di personale del NTC Roma presso la C.C. Cassino senza un apparente motivo, dopo 
che il personale del NTC Roma è stato utilizzato per i servizi di vigilanza esterna con l’adozione 
d’ufficio di turnazioni che sarebbero soggette a contrattazione, ecco l’arrivo di quella che 
definiamo la pietra tombale scagliata dal PRAP – LAM che di fatto uccide anni e anni di 
professionalità e dedizione su tutto il distretto. 
La locuzione “…..vi siano quote di personale che, soprattutto nei Nuclei di maggiore risorse, non 
abbiano un loro preciso carico di lavoro……” non ci è affatto piaciuta perché il personale dei 
Nuclei il loro carico di lavoro ce l’hanno ed è pure ben delineato. 
A nostro avviso quello che mancherebbe è una chiara organizzazione del lavoro quasi 
completamente assente su tutto il Distretto. 
E’ chiara quindi la volontà di un’Amministrazione che prima ancora di vedere come rinforzare gli 
Istituti Penitenziari, avrebbe dovuto vedere come riassettare i Nuclei del distretto che in ragione 
della limitata attività di traduzione avrebbero sicuramente potuto fornire quel valido supporto agli 
istituti specie in tema di visite ex art. 17 che per quanto ci consta continuano ad esserci. 
Vedremo quindi cosa succederà il 14 anche se le sensazioni sono negative, ma soprattutto 
pongono il personale dei Nuclei a ruolo di Jolly che in realtà non hanno e che avrebbero, a nostro 
avviso, chi opera in altri lidi, dell’Amministrazione e non. 
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