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Prot. n.  1103/S.G.      Roma, 24 febbraio 2017 
  

Alla Dott. ssa Cinzia CALANDRINO  
Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
Al  Dott. Stefano RICCA  

Direttore della Casa di Reclusione di  
ROMA REBIBBIA 

E, p.c.          
     

Al Dott. Roberto SANTINI 
 Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
 ROMA 
 

 
 

Oggetto: Casa di Reclusione “Rebibbia” di Roma. 
     -Visita presso gli alloggi collettivi riservati al personale di Polizia Penitenziaria– 

Relazione sulle problematiche rilevate -. 
 
 
                 Egr. Provveditore, 
 
in data odierna una rappresentanza di questa O.S.  ha effettuato  una visita presso gli alloggi collettivi  della 

Casa di Reclusione di Roma “Rebibbia” cortesemente partecipata dal  Direttore d’istituto ed dal Comandante 

di Reparto che si preme ringraziare per l’ottima accoglienza riservata.  

 D’altronde, si ritiene necessario portare l’attenzione della S.V. su alcune problematiche emerse 

relative alla struttura. 

 Infatti, si è potuta constatare l’urgente necessità di predisporre interventi tecnici mirati a risolvere i 

problemi di umidità  causati da infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo in tutte le  stanze dell’ultimo 

piano e da perdite delle tubature in altre. 

 Attualmente, sembrerebbe che la Direzione stia individuando le stanze da assoggettare a pagamento  

dal 01 marzo p.v. e raccogliendo le richieste di assegnazione ed uso delle stesse da parte del Personale. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questa Organizzazione Sindacale chiede che venga 

effettuato tempestivamente un sopralluogo da parte del personale tecnico di Codesto Ufficio Superiore volto 

a constatare quanto evidenziato dalla Scrivente e, contestualmente, di procrastinare la data prevista per la 

corresponsione del pagamento degli alloggi fino alla risoluzione della problematica. 

Inoltre, una volte raccolte le richieste di assegnazione degli alloggi da parte degli appartenenti al 

Corpo, si chiede  al Direttore della Casa di Reclusione in argomento  di voler comunicare a questa O.S. il 

numero delle stanze ad essi riservate.  

 In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  
 
 

  


