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Roma, lì 05/03/2021                                             

Prot. n° 152/21 S.G 

 

Al Sig. Direttore U.S.Pe.V. 

Dott. Alessio GIACOBELLO 

alessio.giacopello@giustizia.it 

segreteria.uspev@giustizia.it 

ROMA 

 

Al Sig. Comandante U.S.Pe.V. 

Comm.Coord. Daniela CAPUTO 

daniela.caputo@giustizia.it 

ROMA 

 

E p.c.: 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

  

Al Provveditore dell’Amm. Penitenziaria 

                       delle Regioni LAZIO-ABRUZZO-MOLISE 

                                                                                        Dott. Carmelo CANTONE  

                                                                                        ROMA 

 

  

OGGETTO: Inopportuno ripristino rotazione posti di servizio con cadenza programmata di 2 

ORE e conseguente innalzamento del rischio diffusione COVID 19. 

 

Esimio Sig. Direttore, esimio Comandante del Reparto, 

La scrivente Segreteria Sindacale, preso atto delle disposizioni impartite al personale di Polizia 

Penitenziaria con apposito avviso del 22.02.2021 emanato dal Sig. Comandante del Reparto, con il 

quale si comunica che presso il Reparto Polo Logistico, Aula Bunker Tribunale e Laboratorio DNA, 

dovrà effettuarsi una rotazione del personale ogni due (2) ore, ritiene doveroso segnalare, con 

costruttiva critica l’inopportuna scelta fatta. 

Come è ben noto a tutti, stiamo attraversando un delicatissimo periodo che vede una nuova 

impennata dei contagi da COVID 19 e, come è altrettanto noto, unico modo per contenere i contagi 

ed evitare il propagarsi della pandemia è la limitazione dei movimenti e degli incontri che le 

persone possano avere con altri individui. 
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Orbene, le scelte fatte dal Sig. Comandate del Reparto, che potrebbero essere senz’altro apprezzate 

e condivisibili se fatte in altro periodo non emergenziale, le riteniamo in questo momento 

inopportune e pericolose perché permetterebbero al personale in servizio, in un breve arco 

temporale, di avere contatti con più persone, sempre diverse, di spostarsi in luoghi diversi talvolta 

altamente frequentati e, tale condizione, farebbe aumentare in modo esponenziale i rischi di 

esposizione al contagio dello stesso personale. 

Ci è stato, inoltre, segnalato che al personale in servizio è consentito consumare i pasti in un locale 

che un tempo era adibito a sala regia. Sembrerebbe che dopo l’uso del locale da parte del personale 

questo non venga sanificato, tutto ciò, se dovesse trovare effettiva rispondenza, sarebbe cosa grave 

poiché, tale circostanza, ripetiamo se accertata, violerebbe le norme in materia di prevenzione della 

diffusione del COVID 19. 

Dalle segnalazioni a noi pervenute, sembrerebbe, inoltre, che presso il Polo Logistico, ormai da 

molto tempo all’interno dei bagni non venga rifornito il sapone, se questo dovesse essere vero, la 

cosa sarebbe inaccettabile come inaccettabile sarebbe il fatto che al momento dei cambi o 

avvicendamento del personale nessuna sanificazione delle postazioni di lavoro venga effettuata. 

Concludendo, si chiede la immediata sospensione delle rotazioni tra i diversi posti di servizio ogni 

due ore, si chiede di voler accertare se quanto a noi segnalato e qui riportato, sia rispondente al vero 

e se si dovessero trovare riscontri, si spera di no, intervenire immediatamente affinché sia garantito 

al personale amministrato di poter svolgere la propria attività nella più totale sicurezza, ricordando 

che il D.Lgs. 81/08, fa ricadere in capo al datore di lavoro, nel caso di specie il Direttore, 

responsabilità di natura civile e penale, qualora non dovessero essere rispettate le norme disciplinati 

la sicurezza sui luoghi di lavoro (norme di prevenzione COVID). 

Alle Spettabili Autorità alla quale la presente è indirizzata per conoscenza, si prega di voler 

predisporre urgenti accertamenti in ordine alle segnalazioni a noi pervenute e qui riportate. 

Certi che solo un leale e costruttivo confronto tra le parti possa contribuire a migliorare le 

condizioni lavorative e di vita del personale amministrato, sicuri di interloquire con persone che, 

come noi, hanno particolare sensibilità verso le esigenze e la tutela dei Diritti del personale,  

restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.  
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