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comunicato 12 Marzo 2018

Esito della riunione al PRAP Lazio
“CARO NTP REBIBBIA PENSACI DA TE!!!”Non possiamo che prendere atto che ad oggi, la questione NTP Rebibbia non trova alcuna soluzionenemmeno minima per andare incontro alle sue esigenze.Ultima nota “stonata” dove qualcuno, senza alcuna remora ha voluto dimostrare tanta “attenzione”sulle unità femminili, prevedendo con la loro azione sindacale(?) il rientro dell’unitàtemporaneamente assegnata che questa scelta avrebbe comportato a danno dello stesso NTP che giàda anni soffre di tale carenze, che effettivamente comporterà!!!A tale riguardo con nota a parte, la USPP intende presentare una nuova proposta al Provveditore.Anche in sede di confronto PRAP del 9 Marzo, pur trovando apprezzabile il tentativo di indireinterpello per 4 unità di cui una femminile da parte del Provveditorato Regionale, abbiamo dovutoconstatare che questa scelta oltre che non ha trovato una condivisione unanime per il numero esiguoche non dava soluzione, constatare che non si è potuto nemmeno considerare l’emergenza del nucleoche riguarda la carenza unità femminili (oggi 7 unità di cui una in CMO per aggressione subita), è statocome dire “Caro Ntp pensaci da te” !!!

L’USPP ha comunque posto anche i seguenti temi;1. NUCLEO CITTADINO DI ROMA di creare quantomeno una linea di comando che facciafinalmente nascere il Nucleo Cittadino di Roma, soprattutto per una questione di funzionalità edi mutuo soccorso tra i due Nuclei;2. RAPPORTI CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI ROMA In questi ultimi tempi, l’organizzazione deiservizi di scorte subisce le influenze delle rigidità delle Autorità Giudiziarie che pretendono ilrispetto degli orari di celebrazione delle udienze, che in più di qualche circostanza nonrispettano loro;3. SERVIZIO ARRESTATI: Nonostante da 2013 il DAP con il varo del Modello Operativo delleTraduzioni abbia stabilito che tale servizio non è di pertinenza della Polizia Penitenziaria, nullaè stato fatto affinché tale onere non fosse più di competenza dei Nuclei di Roma;4. SUPPORTO DELLE SCORTE IN TRANSITO PRESSO L’AEROPORTO DI FIUMICINO: Tale argomentoè fonte di veementi proteste da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Allorquando di farientro in sede senza tradotto, tale personale è trattato alla stregua della semplice utenza chefruisce dei servizi aeroportuali e per questo per raggiungere il mezzo di servizio è costretto afruire delle navette dell’aeroporto, rimenando esposto agli eventi atmosferici.Non possiamo che ritenere, l’esito della riunione insoddisfacente rispetto alla gravità della situazione,che probabilmente comporterà altre iniziative nel merito.
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