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Prot. n.11008/10k10/S.G.   Roma, li  16 gennaio 2020 
 
      Al Provveditore Regionale della 
        Amministrazione penitenziaria 
        Dott. Carmelo  CANTONE 
           R  O  M  A 
    e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Francesco BASENTINI 
       
        Al Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse Dott. Massimo PARISI 
 
        Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Al V.Segretario Gen.le O.S.A.P.P. 
      Sig.Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI 
         LORO SEDI 
       
      Al V.Segretario Regionale  O.S.A.P.P 
      Sig. Ciro MASTROMATTEO  presso  
      C.C.  ROMA-REGINA COELI 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale ROMA-REGINA COELI 
  
      Allo Studio Legale  
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 – 00195 R  O  M  A 
 
Oggetto: Irregolare gestione del Nucleo Traduzioni Cittadino di Roma –  

  Richiesta di urgenti correttivi.- 
___________________________________  
 
  Pervengono a questa Organizzazione Sindacale allarmanti notizie 
in merito alle attuali modalità gestionali del Nucleo Cittadino delle 
Traduzioni della Capitale. 
  Come è noto, infatti, tale Nucleo è composto da due articolazioni 
di stanza, rispettivamente presso la Casa Circondariale di Regina Coeli e 
presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Rebibbia. 
  Proprio in relazione all’articolazione di stanza all’istituto di 
Regina Coeli infatti,  malgrado lo specifico Accordo sottoscritto presso il  

  SEGRETERIA GENERALE 
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Provveditorato Regionale in data 28 ottobre 2019, si verificherebbe che, 
per le scelte determinate dall’attuale responsabile provvisorio del 
Nucleo: 
- le unità di Polizia Penitenziaria di stanza a Regina Coeli avrebbero 
dovuto provvedere esclusivamente per le udienze presso il Tribunale di 
Roma, per le visite ambulatoriali e per gli arresti domiciliari, essendo 
competenza della diramazione di stanza a Rebibbia di provvedere per le 
restanti incombenze di servizio, tra cui almeno 3 piantonamenti. 
Purtroppo e nei fatti il Nucleo di stanza a Regina Coeli provvede anche 
alle ulteriori ulteriori incombenze quali ed anche i piantonamenti; 

- sempre per quanto riguarda gli accordi e le modalità gestionali non 
rispettate doveva provvedersi per una disponibilità degli “autisti” 
provenienti dalla diramazione di Regina Coeli per l’orario 07,30/19,30 
mentre invece ne viene disposta la permanenza fino alle ore 24,00; 

- altrettanto, nell’accordo (organizzativo) del 28 ottobre 2019 NON E’ 
PREVISTO che il Personale di Polizia Penitenziaria di Regina Coeli si 
rechi all’interno delle strutture per il prelevamento dei detenuti 
diversamente da quanto avviene, così come per i permessi con scorta 
gli adempimenti sarebbero stati a carico del Nucleo di stanza a Rebibbia 
mentre invece vengono effettuati dal Nucleo di Regina Coeli. 

Peraltro, fermi restando i citati e gravi inadempimenti rispetto 
agli accordi previgenti deve ulteriormente segnalarsi che: 
1) da parte dell’attuale responsabile “provvisorio” del Nucleo Cittadino 

dall’insediamento ad oggi non sarebbe provveduto ad alcuna 
conferenza di servizio con il Personale; 

2) permane nell’ambito del Nucleo sopraddetto una gravissima carenza di 
Personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria stanti le 6 
unità indispensabile e le 3 effettivamente presenti. 

In ordine a quanto sopra, nel rammentare che quanto accade 
presso il citato Nucleo Cittadino oltre a contravvenire all’accordo del 28 
ottobre risulterebbe venire meno alla disposizione del Direttore dell’UST 
in data 14 novembre 2019, si invita la S.V. a voler disporre per gli 
urgentissimi correttivi del caso anche riguardo alle possibili e 
sanzionabili responsabilità esistenti, a significare che in assenza di 
determinazioni e qualora trascorrano 30 (trenta) giorni dalla presente 
senza debiti riscontri, oltre a provvedersi per l’avvio delle previste 
procedure a garanzia degli accordi sottoscritti dovranno assumersi le 
ulteriori e tangibili iniziative del caso. 

In attesa, pertanto, di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 
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