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Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Giuliano VERRENGIA 
ROMA  

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 

Al Comandante del Nucleo Cittadino 

Comm.rio C. D.ssa Alessia FORTE 
ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

 

 

OGGETTO: Servizio Programmato mese Luglio 2020.- 
 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento intende 

segnalare che alla data odierna presso il settore Rebibbia del Nucleo cittadino non è stato ancora 

pubblicato il servizio programmato relativo al mese di Luglio c.a.. 

Le motivazioni alla base di tale disfunzione, sarebbero da ricercare tanto nelle criticità 

che gravano sul locale Ufficio Servizi il cui organico non è stato completato, quanto nell’accordo del 

20 maggio u.s. non sottoscritto da questa O.S. e che la sua applicabilità sarebbe dovuta essere oggetto 

di verifica già nel mese di giugno. 

Tale situazione ha ingenerato proteste e malumori nel personale che così non è in 

grado di poter organizzare la propria vita. 

In più non si può sottacere il fatto che l’attività giudiziaria e quella di estradizione sta 

riprendendo a ritmi pressanti, determinando l’impossibilità di poter far fronte ai numerosi 

piantonamenti e alle attività di traduzione attraverso l’organizzazione di un contingente di scorta 

adeguato. 



    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 
 

Tale dato tra l’altro è ulteriormente aggravato dal fatto che l’organizzazione del lavoro 

del Nucleo cittadino in prima battuta prevedeva un organico di 209 unità (a copertura di tre 

piantonamenti e delle traduzioni) ma effettivamente sono presenti poco più di 180 unità. 

Se l’accordo citato ha permesso di dare respiro agli organici degli II.PP. capitolini da 

un lato, dall’altro anche per le contingenze sopra richiamate affosserà sempre di più il Servizio 

mettendo a rischio il piano ferie del personale e determinando a nostro avviso una “ghettizzazione” 

del personale del Nucleo a cui allo stato pare preferito quello degli Istituti Penitenziari in ragione del 

trattamento ricevuto. 

Il nostro è un grido di allarme per una situazione che a nostro avviso è stata creata 

attraverso una superficiale valutazione delle attività svolte, poiché se è vero che nel 2019 l’organico del 

Nucleo cittadino era inferiore a quello del 2020, è altrettanto vero che nel giugno 2019 il Nucleo non 

doveva assicurare l’impiego di cinquanta unità giornaliere per i servizi di piantonamento né il giro 

cifra la cui competenza era dell’Ufficio V. 

La conseguenza quindi è quella di avere difficoltà nel redigere la programmazione 

mensile e di essere nella difficoltà di poter dotare l’Ufficio servizi dell’organico previsto dall’apposita 

contrattazione del novembre 2019. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario rivedere con estrema urgenza 

l’accordo del maggio scorso. 

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

Distinti saluti.- 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


