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Prot. n.23051/23k10/S.G.      Roma, li 10 febbraio  2023 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA  
     

      Al Direttore Generale del Personale   
      dott. Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga 2 - 00164 R O M A 
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
             
      Al Direttore Generale dei detenuti e 
      trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
 

      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI 
         LORO SEDI 
 
      Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         R  O  M  A 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale ROMA-REBIBBIA N.C. 
 

      Al Direttore dell’Ufficio  
    Relazioni Sindacali 

      Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  
Oggetto: Casa Circondariale di Roma-Rebibbia Nuovo Complesso –  gravi  

  carenze   di   personale  di Polizia penitenziaria e preoccupante  
  incremento    di     aggressioni    ed    eventi    critici con gravi  
  ripercussioni sull’ordine e per la sicurezza interni.- 

______________________________________  

 SEGRETERIA GENERALE 
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Nell’ultimo mese, presso l’Istituto penitenziario di Roma-

Rebibbia Nuovo Complesso, grazie alla professionalità degli appartenenti 
al Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati rinvenuti innumerevoli 
smartphone e soprattutto, fatto ancor più grave, un considerevole 
quantitativo di sostanze stupefacenti, vuoi per i controlli effettuati 
all’entrata dei colloqui famiglia, vuoi per operazioni di perquisizioni 
effettuate all’interno dei reparti detentivi. 

In aggiunta, dobbiamo considerare anche che l’altro ieri, durante 
una perquisizione straordinaria, sono stati rinvenuti dei coltelli 
rudimentali e finanche un coltello a serramanico, tre giorni fa è stato 
accoltellato un detenuto e quasi quotidianamente ci sono risse tra 
detenuti Italiani e detenuti Magrebini, crediamo per il controllo dello 
spaccio di stupefacenti all’interno dell’Istituto. 

Peraltro, l’organico di Polizia penitenziaria è notevolmente 
carente, basti pensare che dall’ultima mobilità nazionale, 15 unità 
risultano distaccate al GOM, altre 5 unità assegnate in altra sede per 
legge 104/92, altre 5 unità assegnate per articolo 42 bis del d.lgs 
151/2001 e altre 10 unità sono distaccate fuori sede ai sensi 
dell’articolo 7 del dpr 254/99 ovvero presso il Tribunale di Sorveglianza, 
presso il  Dap e altri servizi. Occorre anche considerare che, su 86 
trasferimenti in entrata, soltanto 38 unità hanno preso possesso della 
sede. Sarebbe opportuno, a parere di questa Organizzazione Sindacale, 
che si proceda al rientro del personale distaccato presso i vari servizi 
dell’amministrazione penitenziaria, ovvero che si stabilisca un’aliquota 
di personale in servizio presso i vari Uffici e Servizi della Capitale da 
distaccare a supporto dell’istituto di Roma-Rebibbia Nuovo Complesso, 
anche attraverso una adeguata rotazione con cadenza trimetrale ed in 
base alla disponibilità degli interessati. 

L’indicata carenza, ovviamente, ricade sull’organizzazione del 
lavoro dei reparti detentivi e sulla mancata sicurezza degli stessi, con 
evidenti ripercussioni su vari eventi critici, incluso quello relativo alle 
aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria. 

In tale senso, risulta più che conseguente immaginare che, in 
assenza di adeguati provvedimenti per l’integrazione del personale, si 
rischino ulteriori aumenti di tali eventi critici che influiranno 
sull’attuale clima di rivalità e di ostilità fra i vari gruppi di detenuti. 

Tra l’altro, benchè coinvolto, il competente Provveditorato 
Regionale non risulta assumere da tempo iniziative rivolte al 
trasferimento dei detenuti più facinorosi e, laddove ciò sia disposto, ci 
sono problemi nell’esecuzione dei provvedimenti, per asserite mancanze 
di mezzi e di personale da parte del Nucleo Cittadino della Capitale. 
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In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 

riscontro in merito alle determinazioni adottate, la presente è anche 
trasmessa alle Autorità politiche del Dicastero per gli interventi urgenti 
che l’indicata situazione richiede. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 

  


