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Prot. 54/20/CLAM         Roma, 15 settembre 2020 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio V° 
C/O PRAP – LAM 

Gen. B. Pasquale MIGLIACCIO 
ROMA 

E, per Conoscenza 
Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 
Dr. Carmelo CANTONE 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 
C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 

 
Al Delegato Locale USPP 

Sig. Roberto SCASCITELLI 
ROMA 

 
OGGETTO: Nucleo Vigilanza Interna del Tribunale di Roma – carenza di 

                 personale.- 

 

Signor Direttore, 

Già con note n. 08/19/CLAM del 08/11/19 e n° 06/20/CLAM del 

16/01/20 che ad ogni buon fine si allegano alla presente, questo Coordinamento 

segnalava le criticità relative al Nucleo in oggetto indicato, dovute principalmente 

alla carenza di personale. 

Spiace prendere atto che nonostante le segnalazioni codesta A.D. 

sembra continuare a prendere sottogamba la problematica, che per inciso, 

afferisce sopprimendoli, i diritti soggettivi del personale che ivi opera, 

costretto in virtù delle necessità operative a permanere spesso oltre l’orario 

ordinario di servizio senza la prospettiva che quest’ultimo possa essere 

liquidato in toto dall’Amministrazione. 
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Senza dilungarci ulteriormente su quali sarebbero gli accorgimenti utili 

a calmierare la situazione di criticità lamentata (le troverete all’interno delle note 

in allegato), ciò che sconcerta è all’apparente disinteresse che l’Amministrazione 

pare avere nei confronti di questo personale che ricordiamo ha assunto la 

gestione delle Camere di Sicurezza dalla fine dell’anno 1997 operando sempre con 

zelo e spirito di abnegazione. 

Che piaccia o no presso quel reparto transitano giornalmente un 

numero considerevole di utenti, appartenenti a tutti i circuiti penitenziari, ivi 

compresi gli internati provenienti dalle RR.EE.MM.SS. 

Altresì nonostante il divieto imposto dal Modello Operativo, il Nucleo di 

Vigilanza Interna continua a gestire i c.d. arrestati, servizio divenuto più gravoso 

in forza delle restrizioni anti-covid che molto spesso determinano l’impossibilità di 

individuare un Istituto Penitenziario che possa accogliere il soggetto con celerità. 

Ancora una volta non ci resta che sollecitare la S.V. ad assumere ogni 

utile iniziativa atta a ridurre le criticità lamentate. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti.-    

 

 
IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


