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Prot. n.11018/10k10/S.G.   Roma, li 24 gennaio 2020 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
        Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
       
        Al Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse Dott. Massimo PARISI 
        Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE 
          R O M A 
 
      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI 
         LORO SEDI 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale ROMA-REBIBBIA N.C. 
      
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
 

 
Oggetto: Gravi ritardi nella trattazione dei procedimenti disciplinari a  

  carico dei detenuti.- Eventi   presso  la Casa Circondariale di  
  Roma-Rebibbia N.C.. 

____________________   
 
  Da diversi mesi oramai e purtroppo del tutto vanamente questa 
Organizzazione Sindacale segnala agli Organi di codesta 
Amministrazione centrale i gravi problemi riguardanti i ritardi con cui si 
procede nella trattazione presso le sedi penitenziarie sul territorio dei 
procedimenti disciplinari a carico di appartenenti alla popolazione 
detenuta. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Tali ritardi, infatti, sono tali e di tale frequenza da vanificare del 
tutto le finalità dei procedimenti stessi che, scaduti per decorrenza dei 
termini non possono essere portati a conclusione e inducono perciò 
l’idea di una sostanziale impunità nei destinatari, spesso responsabili 
anche di atti in danno del Personale di Polizia Penitenziaria. 
  Tra le cause di tali situazioni, come detto, assai dannose per il 
regolare mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle 
strutture penitenziarie vanno indicate sia condizioni di palese incuria da 
parte dei responsabili dell’azione disciplinare e sia difficoltà oggettive 
connesse alla indisponibilità nello stesso momento di tutte le figure 
indispensabili.  
  Peraltro e come dimostra l’evento critico occorso in data di ieri 
presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Roma-Rebibbia, che 
solo l’apporto e la professionalità di alcuni appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria ha evitato potesse condurre ad ulteriori conseguenze e che 
risulterebbe legato proprio alla questione indicata per un procedimento 
ad un detenuto a termini scaduti, rende più che necessario che 
l’Amministrazione penitenziaria centrale affronti e risolva una volta per 
tutte il problema.     
   

Nell’auspicio, pertanto, che si voglia agire debitamente e con 
celerità, si ringrazia per l’attenzione e, in attesa di effettivi e pertinenti 
riscontri pratici, si inviano distinti saluti.- 
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