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Comunicato del 06 Luglio 2020 

ACCORDO DEL 24/05/2020 

L’USPP FORSE AVEVA RAGIONE 
 

Qualcosa si muove…… 

Grazie a una pregiudiziale formale che questa O.S. ha presentato in data odierna al Provveditore e che 

alleghiamo alla presente, venerdì prossimo si metterà mano all’accordo sottoscritto in data 20/05/2020, non 

firmato dall’USPP ,che tanto ha fatto penare i Nuclei traduzioni del distretto. 

Orientativamente il nuovo accordo, che dovrebbe essere valido fino al 31/08/2020 dovrebbe far tornare i 

carichi di lavoro a prima del mese di giugno con l’impegno da parte dei Comandanti/Coordinatori dei Nuclei a 

supportare gli II.PP. del distretto laddove abbiano risorse disponibili non impiegate in attività di traduzione e 

di piantonamenti. 

A dire il vero fin da oggi il Provveditore si era dimostrato disponibile al superamento degli accordi sottoscritti il 

20 maggio scorso. Purtroppo ha prevalso la linea del confronto e quindi sull’argomento ci si rivedrà il prossimo 

venerdì 10 luglio ove verranno altresì calendarizzati ulteriori incontri tra cui quello sull’organizzazione del 

lavoro del NPT Frosinone, organizzazione del lavoro del NTC Civitavecchia e una verifica sul P.I.L. del 

Nucleo Aeroportuale di Fiumicino. 

Riteniamo questo un passo importantissimo verso la normalizzazione delle attività dei Nuclei, voluto 

fortemente dall’USPP. 

Per quanto attiene all’ordine del giorno questa O.S. con riferimento alle competenze dell’Ufficio V – PRAP – 

LAM, l’USPP ha richiesto quanto segue: 

� Creazione di un settore autonomo per il Servizio Cinofilo; 

� Dipendenza funzionale del NAF dall’Ufficio V che non deve limitarsi alla mera attività di 

Coordinamento; 

� Attività di Coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti in capo alla Centrale Operativa 

Nazionale, come da disciplinare di rete; 

� Diversa organizzazione della corrispondenza relativa alle richieste di traduzione dei soggetti agli 

AA.DD. ovvero per maggiore funzionalità assegnazione del servizio ai Nuclei di competenza con 

contemporanea presa in carico da parte dell’Ufficio V del servizio “giro cifra” oggi delegato al NTC 

Roma; 

� Eliminazione dell’attività di vigilanza delle persone arrestate e condotte presso le camere di sicurezza 

del Tribunale di Roma poiché attività non prevista dal Modello Operativo; 

� Mantenimento dell’attuale assetto dell’Ufficio V che prevede un distaccamento presso la sede di 

Pescara con attribuzione a quest’ultima di maggiori incombenze che rendano maggiormente funzionali 

le attività ad esso demandate; 

� Programmazione di un incontro per l’individuazione dell’organico dell’Ufficio V e per l’organizzazione 

del lavoro del citato Ufficio; 

Il Provveditore preso atto delle osservazioni delle O.S., ha rinviato come detto al 10/07/2020. 

 

IL COORDINAMENTO INTERREGIONALE 

USPP LAZIO – ABRUZZO - MOLISE 

Al Signor Provveditore Regionale  
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per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 

ROMA 

 

PREGIUDIZIALE 
 

Signor Provveditore, 

Prima di affrontare le questioni afferenti all’ordine del giorno, questa O.S. richiede con estrema 

urgenza chiarimenti circa l’organizzazione del lavoro del Nucleo Cittadino di Roma e del Nucleo 

Provinciale di Frosinone.  

In premessa questa Sigla esprime la propria preoccupazione relativamente allo stato delle relazioni 

sindacali che non vedono alcun feedback tra questa O.S. e l’Amministrazione regionale, 

relativamente agli argomenti di cui sopra. 

Nei mesi passati la Segreteria Regionale del Lazio di questa O.S. ha più volte richiesto i dati relativi 

alle attività svolte tanto dai Servizi Traduzione citati quanto dal personale operante presso l’Ufficio V, 

senza ricevere il benché minimo riscontro. Non vorremo fare peccato ma a pensare male ci si 

"azzecca"; per caso si vuole nascondere qualcosa? Per caso questi dati rischiano di smentire questo 

Provveditorato?  

Detto ciò ad oggi ci preoccupa e non poco l’attuale organizzazione del lavoro dei due Servizi, che 

figlia di un accordo a maggioranza non sottoscritto dall’USPP, sta creando non pochi problemi 

organizzativi, con il riavvio delle attività di traduzione, che a nostro avviso l’Amministrazione sta 

continuando a sottovalutare. 

Tale organizzazione tra l’altro, ha inciso sulla concessione dei permessi 104/92 per il mese di giugno, 

comprimendo a nostro avviso il diritto all’assistenza delle persone con handicap e almeno per il NTC 

Roma, inciderà da quanto segnalato, anche sul piano ferie del personale che ad oggi sembra essere a 

rischio nonostante l’accordo siglato con l’Ufficio V del PRAP – LAM. 

Ma oltre a ciò, si deve ricordare e contestare:  

 

� Che l’accordo del 18/11/2020 sull’organizzazione del lavoro del NTC Roma sarebbe dovuto 

essere sottoposto a verifica già dal 01/04/2020 e ciò non è stato. Pur comprendendo le 

difficoltà occorse a seguito della pandemia tale dimenticanza non è tollerabile; 

� Che l’organico del NTC Roma, fissato in 208 unità per la copertura delle attività di traduzione 

e di n. 3 piantonamenti, così come previsto dall’accordo del 18/11/2019 non è completo 

poiché ad oggi l’organico effettivo si attesta poco sopra le 180 unità; 

� Che per quanto afferisce il NPT Frosinone si è ancora in attesa di riscontri in relazione 

all’incardinazione di due unità in violazione dell’art. 8 P.I.L. interpelli presso gli Uffici del 

citato servizio; 

� Che relativamente al NPT Frosinone, ancor più grave è la totale assenza di una contrattazione 

sull’organizzazione del lavoro che sta determinando un impiego del personale con canoni che 

questa O.S. non condivide; 
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� Che ad oggi in relazione alle attività di piantonamento, nonostante le rassicurazioni fornite dal 

PRAP – LAM si continua a piantonare un alto numero di internati presso gli SPDC del 

nosocomi di cura presenti nel distretto sottoponendo il personale a forti stress causati dalla 

natura del piantonamento stesso e dall’impossibilità di operare su tali servizi una vera e 

propria rotazione del personale giacchè per mero esempio il settore Rebibbia NTC Roma 

allo stato assicura n. 4 piantonamenti, tutti in S.P.D.C..  

 

Per le motivazioni su esposte, questa O.S. chiede a codesta A.D.: 

 

1. L’immediata cessazione degli effetti dell’accordo del 20/05/2020 poiché non sono più esistenti 
è presupposti che hanno dato vita a quell’accordo e il ritorno ai vecchi carichi di lavoro 
assicurati dai Servizi Traduzione; 

2. L’immediata convocazione delle parti sindacali per una verifica dell’accordo stipulato in data 
18/11/2020 per il NTC Roma; 

3. L’immediata convocazione delle parti sindacali per la stipula di un accordo sull’organizzazione 
del lavoro del NPT Frosinone; 

4. Stante la mobilità del personale avvenuta attraverso l’ultimo corso agenti e all’interpello 
nazionale anno 2018, l’indizione di un interpello straordinario per il completamento degli 
organici del NTC Roma e del NPT Frosinone; 

5. Un immediato intervento sul fenomeno dei piantonamenti degli Internati in SPDC, che tanto 
stanno gravando sul carico di lavoro dei Servizi Traduzioni, dei Nuclei Locali e degli Istituti 
Penitenziari; 

 

Se le risposte a queste richieste non saranno esaustive, gioco forza questa O.S. abbandonerà il tavolo 

di confronto, proclamando lo stato di agitazione. 

 

 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


