
 

 

   

Coordinamento Interregionale C/O Segreteria Regionale Lazio USPP – Via Raffaele Majetti 70 – 00156 ROMA 

Tel. 06/43980658 – MAIL: interregionalelazioabruzzomolise@uspp.it 
 

COMUNICATO DEL 05 FEBBRAIO 2021 

PRAP – LAM  
AL VIA IL TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEGLI 

NN.TT.PP. DEL LAZIO  

 

Concluso il primo incontro del tavolo tecnico relativo alla definizione delle piante organiche degli 

NN.TT.PP. del Lazio. 

Le parti si rincontreranno successivamente per la stesura da inviare all’Ufficio X° del DAP che in 

ottemperanza al D.M. 08/02/2012 dovrà definire la pianta organica dei Nuclei del Lazio. 

E’ stato quindi oggi definito un “canovaccio” che dovrà prevedere: 

 

1. Le piante organiche dovranno rendere i Nuclei totalmente indipendenti dalle Direzioni per 

l’assicurazione dei servizi a loro delegati; 

2. Le piante organiche dei Nuclei non dovranno sovraccaricare quelle degli Istituti Penitenziari 

“drogando” gli Organici delle carceri con personale che effettivamente non presta lì servizio; 

3. Il documento di presentazione delle piante organiche dei Nuclei dovrà fotografare l’attuale 

situazione “catastrofica” del Lazio che oggi non è nelle condizioni di assicurare le attività di 

traduzione e di piantonamento senza la preziosa collaborazione degli II.PP. e senza far ricorso 

al lavoro straordinario; 

 

L’USPP nel suo intervento ha presentato formalmente una previsione di piante organiche basata sulla 

popolazione detenuta richiedendo di fissare l’organico dei Nuclei individuando una forza pari al 10% 

della popolazione detenuta presente su tutto il distretto. 

L’USPP ha altresì invitato il Provveditorato a definire la forza necessaria partendo non tanto dal 

numero di traduzioni effettuate bensì dalla media giornaliera di servizi di piantonamento assicurati dal 

Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Benché tale proposta sia stata condivisa anche con i Segretari Regionali Abruzzo e Molise 

(nell’informazione preventiva erano stati indicati anche gli organici del Nuclei Abruzzo e Molise), 

l’USPP ha chiesto ai componenti di parte pubblica, di convocare anche i rappresentanti delle due 

regioni con il fine di definire un documento simile per quelle realtà operative. 

In tale quadro l’USPP, su indicazione dei Segretari di Abruzzo e Molise ha chiesto 

all’Amministrazione di sollecitare la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Pescara, affinchè il reparto 

detentivo della struttura possa essere aperto permanentemente con il fine di consentire l’avvio del 

relativo servizio ex art. 31 Regolamento di Servizio e di valutare l’opportunità per il Molise di 

prevedere la creazione del Nucleo Interprovinciale Campobasso – Isernia  - Larino.  
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