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Prot. n.23098/23k10/S.G.    Roma, li 18 marzo 2023  
 
      Al Capo del DAP 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 - 00164  ROMA 
     

      Al Direttore Generale del Personale e 
      delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
     e. p.c.       
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  

      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

 
Oggetto: utilizzo   di automezzi    “Ford Combi Transit”    inadatti     alle  

  traduzioni di detenuti sottoposti agli arresti domiciliari. –  
____________________________________________________________  
 

Pervengono a questa O.S. svariate segnalazioni in merito 
all’utilizzo, per il servizio delle traduzioni di detenuti sottoposti alla 
misura degli arresti domiciliari di automezzi “Ford Combi Transit” che, 
per conformazione e caratteristiche tecniche, risultrebbero del tutto 
inadatti a tale impiego. 

 

In particolare: 
 

-  tra il soggetto tradotto e la scorta vi sarebbe un unico divisorio alle 
spalle dei sedili anteriori, composto di una rete in tessuto nella parte 
bassa e da un  plexiglass molto sottile in quella alta e, quindi, del 
tutto inadatto a garantire i minimi requisiti di sicurezza nel trasporto;  

-  non vi sarebbero  punti di aereazione attraverso cui il trasportato 
possa attenuare i rigori del caldo o del freddo in quanto il vano 
passeggeri sarebbe sprovvisto di punti di ventilazione e/o aereazione, 
eccezion fatta per il piccolo spazio tra i sedili del personale operante; 

-  non sarebbe possibile rispettare i requisiti di riservatezza (o anche di 
necessaria sicurezza) riguardo all’identità del trasportato facilmente 
individuabile sia attraverso la parte anteriore che quella posteriore del 
veicolo, in quanto gli unici cristalli oscurati sono quelli posti ai lati 
del mezzo. 

 

Peraltro le perplessità segnalate sono avvalorate dal fatto che sul 
Libretto di Circolazione sarebbe riportata la dicitura ‘Mezzo adibito al 
trasporto di  cose’  che  al    di   là    dei    “raffazzonamenti”  renderebbe 
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l’automezzo completamente inadatto agli attuali impieghi, anche qualora 
non ci si volesse soffermare sulla possibile mancata omologazione delle 
modifiche. 
 

In  ordine a quanto sopra, pertanto, attesi i dubbi e le evidenti 
disfunzioni segnalate, anche tenuto conto che sicuramente l’acquisto di 
tali automezzi ha comportato un esborso economico non di lieve entità a 
carico dell’Amministrazione, si invitano le SS.LL. per quanto di 
competenza a voler disporre per i necessari accertamenti e per gli 
eventuali correttivi del caso.   

In attesa di cortese e necessariamente sollecito riscontro in 
merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti 
saluti.- 
 

   
 


