
 
 
Prot. 7/S.R./2021 Roma 12/02/2021 

Alla Dr.ssa Anna Maria Dello Preite 
Direttore CC. VITERBO 

 
è, p.c. Al Provveditorato regionale LAM 

Ufficio relazioni sindacali  
R O M A 

 
Al Coordinatore Interregionale USPP LAM 

sig.Umberto DI STEFANO 
 

Alla Segreteria USPP Viterbo 
 
Oggetto: problematiche organizzazione casellario detenuti  
 
In attesa di una vostra convocazione prossima futura, la quale auspichiamo, l’USPP vuole             
rappresentare alcune problematiche rappresentate dal personale addetto al        
casellario/magazzino detenuti che seppur facente parte dell’Unità operativa assestante alla          
Matricola (di cui è facente parte anche i conti/correnti?), evidenziano la mancanza di un preposto               
fisso (pur considerando che presso la matricola sono presenti più unità del ruolo sovrintendenti),              
senza adeguate indicazioni che dovrebbero essere di competenza del responsabile della           
stessa unità operativa. 
Sono stati indicati preposti in tutti i settori e servizi compreso la matricola, ma anche il                
settore colloqui è le portinerie dove per l’esterno e sempre stato destinata un’unità della              
Sorveglianza generale per tale servizio che di fatto coordina anche le attività delle portinerie,              
vigilanza autopattuglia, sentinelle ecc, sulla quale USPP in questi casi nel prossimo            
confronto chiederà di comprendere le ragioni di tale scelte.  
L’unico servizio lasciato come era prima dell’arrivo dei sovrintendenti e il casellario            
detenuti. 
Tuttavia crediamo che in questo settore delicato per la continua attività che essa svolge nei               
controlli su pacchi provenienti dall’esterno, sugli effetti personali dei detenuti nuovi giunti è             
stanziali nella suddetta sede, debbano poter contare oltre che di qualche unità in più anche               
della presenza del preposto della unità operativa facente parte integrante, cosa che non             
abbiamo conoscenza che questo avvenga. 
Infatti è sovente che gli addetti (attualmente composto da un numero insufficiente di 3 unità )                
al casellario di volta in volta si deve “appoggiare” alla stessa Sorveglianza generale è              
preposti interni nel turno di 8/14 che in molti casi nei turni successivi diventano quest’ultimi               
gli “addetti” alla stessa senza mai poter contare d’ indicazioni e supporto invece che              
dovrebbero vedere coinvolta l’unità operativa a cui fanno parte ovvero la intera unità             
operativa a cui fanno capo è dove e indicato un responsabile. 
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A questo punto auspicando che si voglia andare incontro alle difficoltà espresse dai colleghi              
che operano in detto servizio indicato in oggetto, chiediamo al Direttore di voler intervenire              
nel merito prevedendo le opportune soluzioni coinvolgendo i responsabili operativi funzionali           
è organizzativi di detto settore affinché si possa risolvere un problema reale e importante              
alle attività di prevenzione che rappresenta per l’intera organizzazione del lavoro. 
Sicuri dell’ intendimento di questa Direzione di cercare di cambiare un andamento            
generale dell’istituto nel merito dell’organizzazione del Lavoro, affidiamo alla stessa le           
opportune verifiche è proposte risolutive che non crediamo siano solo una questione            
di confronto sindacale bensì di dovute attenzione rispetto all’attuale organizzazione          
che e vigente. 
Cordiali saluti. 
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