
 

 

________________________________________________________________________________  
                                                                   Segreteria Si.N.A.P.Pe 

Tel. 0774 378108 – Fax 0774 378927 

CCP 55606008 – CF 97110020589 – http://www.sinappe.it/ - e-mail: info@sinappe.it 

Prot. n. 03/SL       Roma, 19 ottobre 2018 
 

   
Alla dott.ssa Antonella GRELLA  
Direttore della Casa di Reclusione di  
ROMA REBIBBIA  
 
E p.c. 
 
Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
Provveditore Regionale A.P. 
per Lazio, Abruzzo e Molise  
ROMA  
 
Al dott. Roberto SANTINI 
Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe 
ROMA 

 
 
 
Oggetto: Casa di Reclusione di Roma _ determinazioni assunte a seguito della 
riunione sindacale del 15 ottobre _ difficoltà operative  
 
 Egregio Direttore, 
 
lungi dal voler entrare nel merito delle determinazioni che sono state assunte a seguito della 

riunione dello scorso 15 ottobre, afferenti il tema della sicurezza, questa Organizzazione Sindacale 

non può esimersi dal consegnarLe alcune doverose riflessioni sulle ricadute che tali scelte avranno 

sull’organizzazione dei servizi e dunque sui sacrifici che, in ragione di ciò, verranno richiesti al 

personale. 

 La riapertura del servizio di sentinella di certo non può essere oggetto di osservazioni da 

parte di chi scrive, ma è innegabile come la riattivazione di un servizio, che già fu “chiuso” diverso 

tempo fa per carenza di risorse umane, in un quadro di carenza oltremodo aggravata rispetto a 

quando fu assunta quella decisione, appare oltremodo insostenibile. 

 Se da un lato si porge un plauso per l’impegno all’istituzione della Sala Regia e per 

l’adeguamento dei sistemi tecnologici di controllo perimetrale, le soluzioni oggi prospettate, seppur 

comprensibili, non appaiono di fatto sostenibili, come si è già avuto modo di affermare nel corso 

della riunione del 15 ottobre. 

 Ne deriva la necessità di comprendere come si intende far fronte alle esigenze organiche, 

notoriamente difficili, del penitenziario da Lei diretto. Si voglia far comprendere se si è provveduto 

a richiedere integrazione stabile o temporanea di personale per l’attuazione delle indicazioni delle 

disposizioni date dalla commissione ispettiva; se – in compensazione – sono stati dismessi o 

accorpati i posti di servizio. 

 Con riferimento dunque agli aspetti inerenti l’organizzazione del lavoro, si resta in attesa di 

ricevere i chiarimenti richiesti. 

 Distinti saluti. 

 

Il Segretario Locale 

Michelangelo De MEO 


