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Prot. nr. 39/S.G.          Roma, 20 gennaio 2015 
    
   Al Pres. Santi CONSOLO 
    Capo del Dipartimento 
    dell’Amministrazione Penitenziaria 
    ROMA 
     
    E, p.c.: 
 

  Al dott. Riccardo TURRINI VITA 
  Direzione Generale del Personale  
  e della Formazione 
  Dipartimento Amm. Penitenziaria 
  ROMA 
    
   All’ Ufficio per le Relazioni Sindacali 
  Dipartimento Amm. Penitenziaria  

    ROMA 
 
Oggetto: Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza – assegnazione Comandante di 
       Reparto – richieste delucidazioni 

  
 Egregio Presidente, 
   
 recentemente è stato assegnato presso l’USPEV, un Comandante di Reparto in sostituzione 

dell’effettivo, che sarà assente per un lungo periodo. 

 A differenza di quello che ci si aspetta, tale assegnazione è avvenuta al di fuori di quelli che sono i 

canoni conosciuti e concordati; l’incarico, infatti, è stato conferito senza che alcun interpello ad hoc fosse 

emanato e quindi privando di fatto, tutti coloro che a pari merito avrebbero potuto ambire a tale posto, la 

possibilità di ricevere tale mansione. 

 Inoltre, nonostante presso l’USPEV siano attualmente in servizio diversi funzionari che avrebbero 

potuto, competentemente, ricoprire tale ruolo; nonostante non esista ancora una pianta organica relativa ai 

posti di servizio extra moenia; nonostante, presso gli istituti penitenziari, via sia una carenza organica 

dichiarata, tanto tra il Personale della “truppa” che tra i funzionari del Corpo, il suddetto Comandante è 

stato “prelevato” dalla Casa Circondariale di Velletri, dove sicuramente rivestiva un incarico fondamentale, 

ed assegnato in sovrannumero presso l’Ufficio per la Scurezza del Personale e per la Vigilanza, con criteri 

assolutamente sconosciuti. 

 Infine si è a conoscenza che il funzionario de quo, è un noto dirigente sindacale, carica questa 

incompatibile con le funzioni di Comandante di Reparto, come più volte sottolineato da codesto 

Dipartimento. 

 Pertanto, al fine di evitare il perpetrarsi di una situazione nata da un atteggiamento sperequativo ed 

insensibile alle direttive impartite, si chiedono urgenti delucidazioni relative alla scelta effettuata, 

indispensabili a garantire quella trasparenza tanto assicurata dalla S.V., e l’attuazione di immediati ed 

appropriati provvedimenti, in linea con la normativa vigente. 

 In attesa di urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

           


