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COMUNICATO DEL 14 MAGGIO 2020 

PRAP LAM: RAGGIUNTA INTESA SU 

LINEE GUIDA EMERGENZA COVID 

PER L’IMPIEGO PERSONALE N.T.P. 

RIUNIONE AGGIORNATA 
 
E’ da poco terminata la riunione in video conferenza con il Provveditore del 
Lazio – Abruzzo  - Molise che in origine era stata convocata per verificare la 
possibilità di impiegare il personale dei Nuclei in attività di supporto agli Istituti 
Penitenziari. 
 
L’argomento è stato trattato successivamente poiché un cartello di sigle sindacali 
ha chiesto al Provveditore di affrontare l’emergenza covid 19 lamentando il fatto 
che in tutto il distretto non vi erano linee guida univoche ed esprimendo 
preoccupazione per la prossima apertura dei colloqui che dovrebbe avvenire a far 
data dal 19 maggio p.v.. 
 
Su questo argomento si è raggiunto un protocollo d’intesa che andrà a 
disciplinare: 
 

� Impiego esclusivo degli OSS per l’effettuazione dello screening al personale 
(misurazione temperatura corporea); 

� Fornitura di kit al personale impiegato in attività di traduzione e di 
piantonamento, ove assenti possibilità di effettuare doccia e cambiarsi al 
termine del servizio espletato; 

� Sanificazioni periodiche di locali e mezzi; 
� Invio dati sulla fornitura dei DPI e sulla situazione del contagio da COVID 

19 alle OO.SS.; 
 
Su questi punti l’USPP ha chiesto all’Amministrazione un impegno anche a 
comunicare quali direzioni siano in difficoltà nella distribuzione dei DPI, citando 
la situazione della C.C. Chieti, ma anche di prevedere la possibilità di mettere 
nelle condizioni il personale di far sanificare gli indumenti di servizio (tuta 
operativa e divisa ordinaria). 
 
In relazione all’ordine del giorno l’Amministrazione, recepite le argomentazioni da 
parte delle OO.SS., ha aggiornato l’incontro alla prossima settimana, 
verosimilmente al 21 maggio p.v.. 
 
Sull’ipotesi di un impiego del personale dei Nuclei, nelle attività degli Istituti 
l’USPP, nel suo intervento ha richiesto all’Amministrazione di fare un 
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ragionamento più approfondito in ragione delle necessità dei Nuclei (anche con 
riferimento al recupero del Congedo Ordinario arretrato) che contrariamente a 
quanto si pensa non hanno cessato l’attività che è solamente ridotta, ma anche 
per il continuo evolversi della situazione generale che non da certezze su quando 
le attività riprenderanno a pieno regime. 
 
Ha chiesto in ragione di ciò, che i Nuclei al momento autosufficienti, ritornino ad 
effettuare tutti i servizi di competenza mediante una riorganizzazione del lavoro 
che preveda il Nucleo aperto anche in orari pomeridiani e serali con il fine di 
assicurare ad esempio gli invii urgenti ex art. 17 O.P., specificando altresì che le 
norme di distanziamento sociale valgono anche per le attività del Nucleo e che 
quindi la composizione delle scorte deve essere effettuata tenendo a mente anche 
questo criterio. 
 
Fatto questo ragionamento, si potrà poi ipotizzare l’impiego di personale negli 
istituti ma in servizi non a contatto diretto con la popolazione detenuta. Per gli 
appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, è stato chiesto di 
valutare il loro impiego nelle attività di Mutivideoconferenze. 
 
Come detto il Provveditore Regionale si è riservato. L’Impressione è che al 
prossimo incontro presenterà una proposta che preveda per i Servizi Traduzione 
(Roma e Frosinone) l’impiego di un’aliquota pari al 30% dell’organico mentre per i 
Nuclei locali demanderà ad un accordo in sede locale. L’impiego non dovrebbe 
essere in attività a contatto diretto con la popolazione detenuta (vigilanza esterna, 
portinerie, MVC). 
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