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SEGRETERIA   PROVINCIALE   DI   FROSINONE 

 
                       

Prot. N°   130   S.P. /2018                                                                     Frosinone,  23/11/2018   

 
AL DIRETTORE REGGENTE DELLA CASA CIRCONDARIALE 

Dot.ssa Teresa Mascolo 
F  R  O  S  I  N  O  N  E   

 
E, per conoscenza                               AL PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO 

 DELL’AMM.NE PENITENZIARIA 
Ufficio Relazioni Sindacali 

R  O  M  A 
 

                         AL DIPARTIMENTO DELL’AMM.NE PENITENZIARIA 
Ufficio Relazioni Sindacali 

R  O  M  A 
 

                                    AL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
O.S. - Si.N.A.P.Pe. 

Dott. Roberto SANTINI 
R  O  M  A   

 
 
 

Oggetto: servizio navetta Istituto da e per la stazione ferroviaria di Frosinone. 

     

 

Eccellentissima Direttrice, 

da alcuni mesi, il servizio navetta, viene effettuato in modo discontinuo e disattento alle richieste del 

personale, stante il fatto che l’unico automezzo adibito a tale servizio (Fiat Ducato 9 posti) è stato fermato 

per delle riparazioni di ordinaria manutenzione e non è stato più riparato. Tale situazione, sta creando 

moltissimi disagi al personale che fruisce del servizio, lasciando molto spesso appiedati i fruitori o 

costringendoli ad estenuanti giri di telefonate, cercando di contattare qualcuno che predisponesse il 

servizio. Lo stesso servizio, con la scusante della grave carenza di personale che attanaglia l’Istituto, non 

viene più programmato nemmeno quando le poche risorse umane disponibili lo permettono, esso è 

risultato sempre di vitale importanza, sia per il personale appartenente al Corpo, che per quello 
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appartenente al comparto Ministeri, stante il fatto che oltre un terzo dei dipendenti in servizio a Frosinone 

usufruisce di esso. 

Si rappresenta che l’Istituto penitenziario dalla S.V. Diretto, si trova a circa 10 km dal nodo ferroviario 

cittadino e una parte del personale in servizio, proviene dalla dalle provincie di Caserta, Napoli e dalla 

bassa Ciociaria,  non potendo fruire del servizio navetta, sarebbe costretto ad effettuare centinaia di km al 

giorno con le vetture private, mettendo a rischio la propria incolumità fisica e disperdendo una buona parte 

dell’irrisorio stipendio percepito.  

Considerato quanto finora esposto, si chiede alla S.V. di dare disposizioni, affinché il mezzo adibito al 

trasporto del personale venga riparato e il servizio navetta da e per la stazione ferroviaria, venga attuato 

negli stessi orari già programmati, affinché il personale abbandonato e bistrattato nei propri fondamentali 

diritti, possa percepire un minimo di rispetto da parte  dell’Amministrazione. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono saluti. 

 

 

                                                                                                                                    Bruno Caprarelli 

                                                                                                                    V. Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe. 


