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Prot. n°986/20/P                Roma, 14 Ottobre 2020 
 

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia  
Minorile e di Comunità 

D.ssa Gemma TUCCILLO 
ROMA 

 
Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio  

del Personale, delle Risorse e per l’attuazione  
dei provvedimenti del Giudice Minorile 

Dr. Vincenzo STARITA 
ROMA 

 
Al Signor Direttore del Centro Giustizia Minorile  

e di Comunità Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Fiammetta TRISI 

ROMA 
 

Al Coordinatore Interregionale 
USPP Lazio – Abruzzo – Molise 

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

 
Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 
Al Delegato Locale USPP 

C/O I.P.M. Roma 
Sig. Giovanni MONTANARO 

ROMA 
 

OGGETTO: esito visita dei luoghi di lavoro effettuati presso l’Istituto Penale Minori Roma.- 
 

In data 12 ottobre u.s. una delegazione di questa Federazione Sindacale si è recata in visita 
presso l’Istituto Penitenziario in oggetto indicato. 

La delegazione era formata dal Coordinatore Interregionale USPP – L.A.M. sig. Umberto DI 
STEFANO e dal Delegato Locale USPP sig. Giovanni MONTANARO. 

La delegazione è stata ricevuta dal Direttore d’Istituto D.ssa Nunziata Passannante e dal 
Comandante del Reparto Dir. Agg.to P.P. D.ssa Sabina Colacicchi. 

Dopo un breve confronto sulle dinamiche dell’Istituto la delegazione è stata accompagnata dal 
Dirigente sui luoghi di lavoro, all’esito della visita la Delegazione ha riscontrato quanto segue: 
 
 STRUTTURA: Con eccezione del reparto femminile, la Delegazione ha riscontrato la necessità di 

provvedere con estrema urgenza alla ristrutturazione dei dure reparti maschili. Oltre a carenze 
strutturali che incidono sulla sicurezza è stata rilevata la necessità di provvedere al rifacimento degli 



 

 Presidenza e Segreteria Nazionale – Via Crescenzio, 19 – int. 4 – 00193 Roma – Tel. 06 01907734 – Mobile +39 3428095479 – Fax 06 01907730 
Email: segreteria nazionale@uspp.it 

Twitter: @USPolPen      Facebook: USPP Polizia Penitenziaria     Sito: www.uspp.it  

   

impianti elettrici. In particolar modo quelli del Reparto “230” e quelli della locale Portineria. E’ stata 
altresì rilevata l’esigenza di prevedere delle postazioni per il personale di Polizia Penitenziaria 
all’interno delle aree verdi e del campo sportivo, totalmente assenti. Con riferimento a tale 
problematica è stato riferito alla Delegazione che a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del 
Reparto “233”. L’auspicio è che le ristrutturazioni possano avvenire prevedendo lo svuotamento del 
reparto con il conseguente spostamento dell’utenza; Degno di segnalazione è la scarsità dei punti 
luce all’interno dei Reparti “230” e “233”; 

 ORGANICO: E’ stata rilevata la necessità di implementazione degli organici, con particolare 
riferimento ai ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti. Ad oggi le mansioni di Preposto, 
contrariamente a quanto stabilito dal Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria sono assicurate 
dal personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti. In base ai dati forniti il personale effettivo alla 
struttura consta di 84 unità compreso il personale distaccato in entrata (6 unità) mentre il personale 
in uscita è pari a 12 unità. Come detto le più gravi carenze afferiscono ai ruoli Sovrintendenti ed 
Ispettori, per i quali sarebbe necessaria una mobilità anche straordinaria in entrata tale da consentire 
un’organizzazione ottimale dei vari processi organizzativi che oggi sono affidati a personale di 
qualifica inferiore. Tale situazione determina che all’interno delle aree detentive il personale di 
Polizia Penitenziaria operi con livelli minimi di sicurezza e che assenze non prevedibili né 
programmabili determinino la necessità di richiamare in servizio il personale ovvero di richiedere al 
personale già in servizio di prolungare il proprio orario. Seppur non afferente alla Polizia 
Penitenziaria si deve segnalare altresì la grave carenza di personale appartenente all’area contabile 
della struttura che sta creando non pochi rallentamenti nei processi lavorativi che influiscono sulla 
gestione della struttura; 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Durante la visita è stata illustrata alla Delegazione la 
problematica relativa alla necessità di implementare l’organico dei colloqui e della locale 
Portineria. Per i colloqui l’organico andrebbe implementato al fine di rendere più funzionale 
l’attività di colloqui a distanza (videochiamate) oggi garantiti con non poche difficoltà e 
grazie alla professionalità e all’abnegazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Per la Portineria il potenziamento si renderebbe necessario a causa della prossima apertura 
della Sala Regia che determinerebbe un aumento dei posti di servizio. In più vi sarebbe la 
necessità di rivedere l’organizzazione del lavoro piuttosto datata con il fine di rendere 
l’attività del personale del Corpo maggiormente aderente alle necessità operative, con 
particolare riferimento alle attività di traduzione pomeridiane non prevedibili né 
programmabili che ad oggi incidono negativamente sulla sicurezza dell’Istituto ma anche 
per rendere maggiormente confacente l’organizzazione a quelli che sono i diritti contrattuali 
del personale di Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento ai criteri per la mobilità 
interna del personale del Corpo; 

 AREA SANITARIA: Anche per questo aspetto, è stato riferito che il presidio sanitario non è 
presente H24. Ciò determina che in caso di necessità l’utenza, specie nelle ore notturne deve 
far ricorso a presidi sanitari esterni alla struttura con gravi ripercussioni sulla sicurezza 
dell’Istituto Penitenziario; 
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 APPARATI TETRA: Durante la visita la delegazione ha riscontrato che tanto presso la 
locale Portineria quanto presso i mezzi adibiti alle attività di traduzione, non risultano 
montanti gli apparati tetra gli unici, ad oggi, in grado di poter mettere in comunicazione con 
la Centrale Operativa Nazionale. Le comunicazioni a quanto riferito, avverrebbero a mezzo 
telefono di servizio, specie in attività di traduzione; 

 CASERMA: Con riferimento alla Caserma del Corpo di Polizia Penitenziaria dell’Istituto, la 
Delegazione ha potuto appurare che in una parte di essa vi è la necessità di interventi 
strutturali di ammodernamento. E’ stato riferito che il progetto di ristrutturazione è stato 
avviato, ma che l’iter tarda ad avere inizio. Si auspica che gli Uffici in indirizzo possano 
porre in essere tutto quanto necessario affinchè i lavori comincino nel più breve tempo 
possibile; 

 MOS: Con riferimento a quanto in oggetto indicato, a precisa domanda della Delegazione la 
Direzione dell’Istituto ha rappresentato che allo stato la Commissione Mensa del Corpo di 
Polizia Penitenziaria non è attiva; 

 BUONI PASTO: Con riferimento a detta tematica, è stato segnalato a questa delegazione dal 
personale di Polizia Penitenziaria dell’IPM Roma che è ancora in attesa della sostituzione 
dei buoni riferibili alla ditta fallita già riconsegnati da tempo all’Amministrazione; 

 

Certi che la presente possa essere presa in positiva considerazione dalle SS.LL., si 
resta in attesa di Vostre determinazioni in relazione alle segnalazioni oggetto della presente. 

 
 

                                                                                                 IL PRESIDENTE 
       Dr. Giuseppe MORETTI 

 
 
 


