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OGGETTO: Mansioni di Preposto,- 
 

Signor Direttore, 
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, qu

lettura delle graduatorie d’interpello relative all’anno 2018 vuole richiedere le motivazioni per il quale quel 
personale del ruolo Sovrintendenti e Ispettori collocati in posizione utile nella graduatoria non venga con 
celerità incardinato nelle mansioni cui hanno concorso, 
assicurata da personale del ruolo Agenti/Assistenti.

A tal fine si deve rammentare che il comma 2° dell’art. 39 del Regolamento di Servizio del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, individua per le funzioni di Preposto, personale appartenete al ruolo degli 
Ispettori e dei Sovrintendenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto si chiede di dare attuazione alle risultanze delle 
graduatorie degli interpelli per la copertur
personale collocato in posizione utile.

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti.-    

 

 
SEGRETERIA REGIONALE LAZIO 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria  Regionale  del Lazio  USPP   -  Via R. Majetti, 70 - 00156 Roma
tel. 06.43980658 - fax 06.4074184- lazio@uspp.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                              

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale 
del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

Al Delegato Regionale USPP
Sig. Daniele NICASTRINI

Al Consigliere Nazionale USPP

 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questa Segreteria Regionale
lettura delle graduatorie d’interpello relative all’anno 2018 vuole richiedere le motivazioni per il quale quel 

Sovrintendenti e Ispettori collocati in posizione utile nella graduatoria non venga con 
to nelle mansioni cui hanno concorso, specie in quei posti ove la mansione di Preposto è 

assicurata da personale del ruolo Agenti/Assistenti. 
A tal fine si deve rammentare che il comma 2° dell’art. 39 del Regolamento di Servizio del 

nziaria, individua per le funzioni di Preposto, personale appartenete al ruolo degli 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto si chiede di dare attuazione alle risultanze delle 
graduatorie degli interpelli per la copertura delle mansioni di Preposto mediante l’incardinazione del 
personale collocato in posizione utile. 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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                         Roma, 27 Luglio 2018 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale  
Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 

VITERBO 

 
Al Signor Provveditore Regionale  

del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 
 

Al Presidente USPP 
Dr. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
 

Al Delegato Regionale USPP 
Sig. Daniele NICASTRINI 

ROMA 
 

Al Consigliere Nazionale USPP 
Sig. Danilo PRIMI 

VITERBO 

esta Segreteria Regionale a seguito di una 
lettura delle graduatorie d’interpello relative all’anno 2018 vuole richiedere le motivazioni per il quale quel 

Sovrintendenti e Ispettori collocati in posizione utile nella graduatoria non venga con 
specie in quei posti ove la mansione di Preposto è 

A tal fine si deve rammentare che il comma 2° dell’art. 39 del Regolamento di Servizio del 
nziaria, individua per le funzioni di Preposto, personale appartenete al ruolo degli 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto si chiede di dare attuazione alle risultanze delle 
a delle mansioni di Preposto mediante l’incardinazione del 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Umberto DI STEFANO  

  
 


