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Alle Segreterie Regionali 
delle Organizzazioni Sindacali 

del Comparto Sicurezza 
del Lazio, Abruzzo e Molise 

LORO SEDI 

OGGETIO: Casa Circondariale Nuovo Complesso di Civitavecchia 
- ampliamento circuito "Alta Sicurezza 3" -. 
Richiesta di disponibilità da parte di alcune unità di polizia penitenziaria 

Con nota del 2710912016, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 
D.A.P. ha fornito indicazioni al fine di rendere operativo, entro la fine del mese corrente, 
l'ampliamento del circuito "Alta Sicurezza 3", presso l'Istituto del Nuovo Complesso di 
Civitavecchia, atteso l'arrivo in quella struttura di una consistente utenza classificata. 

Tale imminente ampliamento del circuito "AS3", comporterà un massiccio 
incremento delle attività di gestione dell'intera Casa Circondariale, in termini logistici, di 
personale impiegato e di rilevanti ed aggiuntive incombenze che incideranno 
necessariamente sulla operatività del locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, stanti le 
direttive indicate nel "nuovo modello operativo del servizio traduzione e piantonamenti", 
a sul servizio operativo interno. 

Si rende pertanto necessario, al fine di mantenere presso quella struttura idonei 
standards di sicurezza, procedere ad un potenziamento di quel contingente di polizia 
penitenziaria. 

A tal proposito questo Ufficio ha già interessato, con separata corrispondenza, la 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P., circa la possibilità di 
destinare a quella sede alcuni appartenenti al Corpo, secondo le carenze numeriche 
registratesi tra la forza amministrata e la dotazione organica prevista dal D.C.D. del 
27/06/2014. 

Per la parte di propria competenza, si ritiene comunque di dover supportare quella 
struttura detentiva con alcune unità di Polizia Penitenziaria da individuare presso la Casa 
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di Reclusione di Civitavecchia, anche in prospettiva di un prossimo accorpamento tra le 
due Direzioni. 

Tanto si rappresenta alle SS.LL. al fine di sottoporre la seguente proposta per 
procedere successivamente ad opportuna concertazione con codeste Organizzazioni 
Sindacali 

Proposta numerica: 

- n. 1 unità del ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti 

- n. 3 unità del ruolo degli Agenti - Assistenti, 

Proposta sui criteri di valutazione delle richieste di disponibilità che perverranno a 
questo Ufficio: 

Per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, in caso di pluralità di 
istanze, sarà individuata l'unità di personale appartenente al ruolo superiore degli 
Ispettori. 

In caso di più richieste di appartenenti allo stesso ruolo, verrà individuato quello con 
maggiore anzianità di servizio nel Corpo. 

A parità di anzianità, verrà prescelto colui che ha maturato maggiore anzianità di 
servizio nella Sede. 

Per gli appartenenti al ruolo degli Agenti e degli Assistenti, in caso di pluralità di 
istanze, sarà individuato personale appartenente al ruolo degli Assistenti. 

In caso di più richieste di appartenenti allo stesso ruolo, verrà individuato quello con 
maggiore anzianità di servizio nel Corpo. 

A parità di anzianità, verrà prescelto colui che ha maturato maggiore anzianità di 
servizio nella Sede. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Dott 
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