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Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 

C/O PRAP – LAM 

ROMA  

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Segretario Locale USPP 

Sig. Salvatore TASSONE 

FIUMICINO 

 

 

OGGETTO: Nucleo Aeroportuale di Polizia Penitenziaria – Organizzazione del lavoro di cui  

                       all’Ordine di Servizio n. 15 del 23/03/2020.- 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questa O.S. ritene sia decorso un giusto lasso di 

tempo per operare una verifica dell’Organizzazione del Lavoro del N.A.F.. 

Questo al fine di verificare se l’impalcatura operativa è conforme o meno alle esigenze di servizio. 

Ciò perché è stato segnalato che durante il mese di Agosto pare siano state autorizzare turnazioni 

di lunga con orari diversi da quelli previsti nell’Ordine di Servizio e ne vorremo comprendere la motivazione e 

la funzionalità in quando è ormai prassi che il Nucleo riceva ad esempio persone estradate, dopo le ore 18:00. 

Su tale ultimo aspetto sarebbe altresì opportuno chiarire all’interno di un tavolo di confronto, se il 

personale di lunga in caso di esigenze di servizio possa o meno prolungare ulteriormente l’attività lavorativa. 

Ciò in quanto su tale circostanza sembra vi siano pensieri contrastanti tra chi è demandato alla gestione 

dell’articolazione di supporto. 

In ultimo, con riferimento all’istituto dei permessi ex art. 17 DPR 395/95, si chiede di chiarire che 

tipo di procedura si adotti presso il N.A.F. e più in particolare se qualora il permesso ricada all’interno del 

turno di servizio, il fruitore debba o meno budgiare in uscita ed in entrata all’atto della ripresa dell’attività 

lavorativa, così come avviene in altre realtà lavorative. 

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

Distinti saluti.- 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


