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Prot. 62/20/CLAM                                Roma, 9 Dicembre 2020 

 

Al Signor Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale 

Esecuzione Penale Esterna – L.A.M. 

D.ssa Patrizia CALABRESE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

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 Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Consigliere Nazionale USPP 

Sig. Michele BERNARDO 
ROMA 

 

OGGETTO: Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio contagio da “coronavirus”.- 

Accesso utenza presso l’UIEPE – LAM  
 

Signor Direttore,  

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, sono state segnalate a questo 

Coordinamento delle criticità in ordine all’accesso dell’utenza presso l’Ufficio. 

Se da un lato l’Ufficio ha dato delle disposizioni per ricevere l’utenza su appuntamento 

ed in maniera contingentata, dall’altro nessuna disposizione pare essere stata data per la gestione 

dell’utenza senza appuntamento che deve esperire atti necessari alla sua posizione (attestazione di 

presenza e programmazione appuntamento). 

Ciò altera di conseguenza le disposizioni all’uopo emanate con il rischio di creare 

assembramenti, con grave pregiudizio per la salute anzitutto del personale di Polizia Penitenziaria che 

li riceve.  

Si ritiene pertanto che codesta A.D. debba farsi carico della problematica integrando le 

disposizioni già emanate ovvero prevedendo degli strumenti che limitino l’accesso di coloro privi di 

appuntamento. 
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In ultimo, con riferimento ad un possibile incontro sindacale da tenersi per la data del 

15 p.v., si rappresenta che allo stato non è pervenuta nessuna convocazione, né il verbale di 

contrattazione in cui tale data era stata fissata. 

Al fine del rilascio dei relativi permessi, tali atti sono propedeutici alla concessione 

secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

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

Distinti saluti.- 

 

 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


