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Prot. n. 6089/S.R.      Roma, 7 settembre 2017 
 
       Alla dott.ssa Rosella SANTORO 
        Direttore della Casa Circondariale di 
        ROMA REBIBBIA N.C. 

E, p.c. 
 

       Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
  Provveditore Regionale A.P.  
  ROMA 

 
       Al dott. Roberto SANTINI 

  Segretario Generale Si.N.A.P.Pe  
        ROMA 
 
 
Oggetto: Ordine di servizio per assegnazione sottufficiale alle video sorveglianze – anomalie.  
 
 Egregio Direttore, 

 
si è venuti a conoscenza di un Ordine di Servizio che assegna un sottufficiale al servizio di video sorveglianza, 

sollevandolo dal precedente incarico ricoperto all’interno dell’ufficio comando NTP. 

 Tale assegnazione sembrerebbe assunta in maniera unilaterale da codesta Direzione, in quanto 

manca tanto l’emissione di un interpello interno ad hoc, che l’eventuale disponibilità dell’ispettore Capo de 

quo. 

  Non solo. In proposito parrebbe che più di una unità, rientrante nei criteri previsti, avrebbe 

accettato ben volentieri l’incarico alla video sorveglianza, motivo per cui non si comprende il perché non sia 

stato attuato un interpello, anche solo orale, atto ad assumere le disponibilità. 

 In questo modo invece, si è andati ad inficiare il servizio di un ufficio ben funzionante, con discapito 

tanto per l’interessato che per la stessa Amministrazione. 

 In ordine alle previsioni normative sancite con il D.M. 08/02/2012 ,  in particolare com. 1 art. 7 , il 

personale assegnato ai Nuclei T.P. “dipende funzionalmente dall’UST competente per territorio, 

dal quale ricevono disposizioni ed indicazioni finalizzate all’esecuzione delle traduzioni e dei 

piantonamenti”; altresì l’art. 6 com. 2 del suddetto D.M. prevede che “la responsabilità del Nucleo è 

conferita ad un appartenente al ruolo Direttivo del Corpo”  relegando al Direttore dell’Istituto una 

attività di impulso e controllo con riguardo alla complessiva gestione della Struttura Penitenziaria, 

mantenendo quindi una superiorità gerarchica, che non consente di intervenire funzionalmente sull’impiego 

del personale  come nel caso di specie, dove addirittura il Direttore si appropria di una Unità riducendo 

ulteriormente l’organico aggravando la già palese carenza sofferta dall’NTP.  

 Con l’occasione si evidenzia una ulteriore anomalia riscontrata all’interno del Reparto NTP, che 

vedrebbero la figura di un Direttore ivi assegnato. Si rammenta in proposito che il citato D.M. non prevede il 

Direttore Penitenziario. 

 Per i motivi sopra esposti, si chiede l’immediata revoca dell’Ordine di Servizio in parola ed il 

sollevamento dall’incarico di Direttore NTP, come sancito dalla normativa.  

 In attesa di urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 
       Il Segretario Nazionale  
         Antonio PIERUCCI 

 


