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Prot. 71/20/CLAM                              Roma, 29 Dicembre 2020 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

“Raffaele Cinotti” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Delegato Provinciale USPP 

Sig. Alessandro PACIFICI 
ROMA 

OGGETTO: Servizio serale del 24/12/2020.- 

 

Signor Direttore,  

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, ci viene segnalato che le attività del 

pomeriggio del 24 u.s., sarebbero state organizzate con livelli al di sotto del minimo previsto. 

Ciò, anche alla luce delle 5 sorveglianze a vista in atto al momento, avrebbero 

determinato delle gravi difficoltà nella gestione dell’Istituto. 

Solo grazie alla professionalità e allo spirito di abnegazione del personale in servizio le 

attività di controllo e sorveglianza dell’utenza sono andate a buon fine, ma questo non salva 

l’Amministrazione dalle sue responsabilità. 

Se si può ritenere condivisibile la politica tesa a consentire al personale di poter passare 

le feste con i propri cari, specie in questo particolare momento storico, non si può ritenere corretto 

“scordarsi” di chi nella sera della vigilia di Natale ha assicurato i compiti istituzionali. 

I livelli di sicurezza dell’Istituto, sono lì a contemperare tanto le esigenze di servizio, 

quanto le giuste aspettative del personale e si ritiene quindi sia doveroso rispettarle, poiché 

diversamente un evento non previsto né programmato potrebbe incidere sulla sicurezza dell’Istituto. 

Da quanto appreso, la situazione oggetto della presente non sembrerebbe essere stata 

frutto di assenze giustificate o quanto meno pur se ce ne fossero state avrebbero aggravato una 

situazione già di per se precaria. 
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Ciò le si evincerebbe dalle turnazioni successive che hanno visto impiegati un numero 

maggiore di unità. 

E’ evidente pertanto, anche tenuto conto della complessità dell’Istituto che i 

responsabili dell’organizzazione dei servizi, a partire dal Comandante del Reparto, vigilino 

sull’organizzazione garantendo così almeno i livelli minimi previsti, evitando di sovraccaricare di 

responsabilità il personale in turno a partire dall’Addetto alla Sorveglianza Generale. 

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

Distinti saluti.-   

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


