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COMUNICATO DEL 22 FEBBRAIO 2021 

ASSETTI STRUTTURALI NN.TT.PP. LAZIO: L’USPP NON SOTTOSCRIVE 
L’ACCORDO SULL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANICI 

 
Si è da poco concluso l’incontro con il Provveditore LAM vertente sugli assetti strutturali degli NN.TT.PP. del Lazio. 
 
Come dai precedenti accordi l’obbiettivo dichiarato era quello di individuare una pianta organica per i Nuclei che li 
rendesse autonomi dagli Istituti Penitenziari e totalmente efficienti. 
 
L’USPP pur apprezzando i contenuti dell’informazione preventiva, ritenendo al contrario delle altre OO.SS., la proposta 
totalmente insufficiente ha dichiarato la propria indisponibilità a sottoscrivere l’accordo. 
 
Tale decisione è stata maturata in ragione di quanto già verbalizzato nei precedenti incontri. Si ritiene infatti che gli 
organici così come individuati dal PRAP non possano essere sufficienti a garantire la completa autonomia dei Nuclei, con 
la conseguenza che questi ultimi continueranno a gravare sugli Istituti Penitenziari. 
 
Oltre a ciò l’USPP in premessa ha chiesto al Provveditore: 
 

 Con riferimento al supporto operativo del NTC Roma alla C.R. Rebibbia, che al personale impiegato nei reparti 
“COVID” possa essere riconosciuto l’incentivo FESI all’uopo individuato; 

 Di fornire notizie circa l’integrazione degli organici della C.C. Rebibbia N.C. e della C.R. Rebibbia (in tutto 40 
unità) che a quanto sembra non sia effettiva ricomprendendo personale già collocato in posizione di distacco in 
entrata verso gli Istituti citati; 

 Intervento sul N.T.C. Velletri gravato da una forte carenza di personale specie di quello munito di patente “D”; 
 Possibilità di poter per il personale di P.P. di poter effettuare test sierologici prima della somministrazione del 

vaccino, onde prevenire eventuali reazioni sgradite; 
 Richiesta notizie sul focolaio COVID che sarebbe scoppiato presso la C.C. Rieti; 
 Sollecitazioni incontri per Nucleo Aeroportuale Fiumicino e Nucleo di Vigilanza Interna del Tribunale di Roma; 
 Riconoscimento reperibilità (anche dal punto di vista FESI) per il personale impiegato nei Gruppi d’Intervento; 

 
A termine dell’incontro il Provveditore ha illustrato i suoi intendimenti: 
 

o Terminate le operazioni di incremento dell’organico della C.R. Rebibbia, il NTC Roma non effettuerà più 
l’attività di supporto; 

o Nei prossimi giorni verranno emanate le disposizioni per l’accentramento della gestione dei servizi del NTC 
Roma. In parte la struttura del Distaccamento, rimarrà in gestione al Nucleo. 

o Nel mese di marzo verranno organizzati incontri per la definizione dell’organizzazione del lavoro dei Servizi 
Traduzione (Roma – Frosinone – Civitavecchia); 

o Programmazione incontro per la validazione del P.I.L. del Nucleo Aeroportuale di Fiumicino; 
o Emissione di direttive per l’accesso alla Presenza a fronte di discutibili interpretazioni provenienti da Frosinone; 
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