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        Dott.ssa Maria Claudia Di Paolo 
        Provveditore Regionale A.P. Lazio 
        R O M A 
 
 Gentile Provveditore, 
 
 nel prendere atto di quanto espresso nel  riscontro alla nota 1085 del 18 novembre u.s. del 
Coordinatore Regionale del Lazio ( rif. Prot. PR09-0077961-2013) non posso esimermi dal formulare 
alcune osservazioni  assai critiche. 
 
 Pur apprezzando l’inconsueta velocità nel riscontrare la nota del ns Coordinatore Regionale, 
non si può non sottolineare l’inopportunità del giudizio formulato rispetto all’episodio che ha originato 
il  procedimento disciplinare cui si fa cenno nella prefata nota.  
 

Definire grave quell’episodio, a nostro avviso, è appalesare un pre-giudizio di merito ancorchè, 
come Ella afferma, sia ancora in corso la fase istruttoria. 
 
 Analogamente ci consenta di dissentire dall’affermazione secondo al quale “ la doglianza non 
può estendersi all’andamento generale dell’istituto” . In primis perché è nelle prerogative delle 
rappresentanze sindacali, senza censura alcuna, rappresentare stato di disagio lavorativo ed eventuali 
derive autoritarie nelle gestioni operative e amministrative e, in ogni caso, le doglianze cui si fa cenno 
non riguardano le attività trattamentali ma la gestione del personale.  
 

Converrà che trattasi di due cose completamente differenti tra loro. 
 
 Ne consegue che, forse, Ella non ha ben compreso lo spirito della nota del Coordinatore 
Regionale del Lazio che, piuttosto chiaramente, fa cenno ad una deriva preoccupante in danno del 
personale di polizia penitenziaria. 
 
 Pertanto, a mio avviso, se nella riferita visita del 18 u.s. al femminile di Rebibbia, oltre a 
constatare l’efficiente organizzazione della struttura e partecipare alla premiazione di alcune detenute, 
avesse trovato tempo, modo e voglia di  audire anche il personale, forse, ci permetta il carattere 
dubitativo, non avrebbe redatto una risposta che elude il senso delle denuncia inoltrata dal nostro 
Coordinatore Regionale. 
 
 Per quanto sopra non posso non re-invitare, come ha già fatto il nostro livello territoriale, 
codesto Provveditore ad esercitare un’azione ispettiva presso l’istituto Femminile di Roma Rebibbia 
tendente ad accertare la liceità e la legittimità dell’operato del Comandante di Reparto sia in relazione 
alla custodia dell’armamento individuale sia, più in generale, alla gestione del personale sottoposto.  
 
 In attesa di competente riscontro,  
 Molti cordiali saluti,  

Prot. n. 7400 

 

Roma lì,  21 novembre 2013 










