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Prot. n.11032/10k10/S.G.   Roma, li 5 febbraio 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: Ulteriori   irregolarità    e    disagi    presso il Nucleo Traduzioni  

  Cittadino di Roma –  Rinnovo  Richiesta di urgenti correttivi.- 
___________________________________  
 
  Si fa seguito all’atto n.11008 dello scorso 11 gennaio c0n cui 
questa O.S. ha segnalato alla S.V. alcuni evidenti irregolarità in essere 
presso il Nucleo Cittadino della Capitale e che oltre ad arrecare 
disfunzione ingenerano comprensibile malcontento negli addetti del 
Corpo. 

Purtroppo la S.V. ha ritenuto di non porre in essere alcuna 
iniziativa, probabilmente ritenendo i problemi segnalati di scarsa 
rilevanza come invece non è tanto da determinare vistosi peggioramenti. 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Infatti, oltre alle situazioni dubbie segnalate si sono ingenerate 
nel Nucleo in questione ulteriori incongruenze fonte di disagio e di 
incomprensioni riguardanti: 
1)  il fatto che le richieste di congedo ordinario formulate dagli addetti 

del Corpo vengano negate per la maggior parte delle situazioni (circa il 
70% dei casi); 

2)  altrettanto, vengono di massima negate le richieste di congedo 
straordinario che il Personale presenta, di massima, in ragione di 
gravi situazioni quali visite personali indifferibili e ricoveri di 
familiari; 

3)  tra l’altro, da quello che si evince, il Responsabile pro-tempore del 
Nucleo Cittadino provvederebbe di persona ad esercitare i propri 
dinieghi senza sottoporre le istanze al Direttore dell’Ufficio; 

4)  gli interpelli emanati ormai da tempo e per i quali già è esistente una 
graduatoria sarebbe intenzione di non renderne pubblici gli esiti 
prima del prossimo mese di maggio per motivi assolutamente 
sconosciuti e con ciò determinando ulteriori incertezze e dubbi. 

 
Peraltro, ferme restando le responsabilità per i disagi e le 

disfunzioni dianzi richiamati legati alle particolari modalità gestionali-
organizzative esercitate, ulteriori problemi per il Personale del Corpo 
facente parte del suddetto Nucleo e distaccato dalla Casa Circondariale 
di Regina Coeli al Nuovo Complesso di Roma-Rebibbia riguarderebbero il 
fatto che non è stato chiarito a quale dei due Enti siano da imputare e 
debba perciò retribuire i relativi servizi di missione.  

 
In ordine a quanto sopra, nel rammentare nuovamente 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 rinnova l’invito alla S.V. 
a voler disporre per gli urgentissimi correttivi del caso anche riguardo 
alle possibili e sanzionabili responsabilità esistenti, a significare che 
nella perdurante assenza di interessamento e di correttivi dovranno 
essere interessati Organi ed Autorità diverse anche esterne 
all’Amministrazione penitenziaria. 

 
In attesa, pertanto, di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano 

distinti saluti.- 
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