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III ROIna, 05i Il t~io 
!D\P·0453318·~O ù5CTr 

PU-CIlAP-1100-05/' 1/2CHO-046SS1S..:!010 

Ai hovveditorati Regionali 
WHO SEDI 

e. per eonoslX'aZa 
Co,lg. Riccardo TURRlNl VITA 
Dipnrtimento del!' Amm.ne Penitenziari a 
Dirc;:1:tore Generale del Personale e della Formazione 
SEI:~~ 

Oggetto: 

Dopo aver llttentamente valutato le numer':lSe segnalazioni che ci sono perveonte dai diversi 
livelli funzionali dJ.slocati sul tellt..torio, considento che in moltissimi casi non sono sta_te rispettate 
le disposizioni a SIlO tempo già ,~manate in materia, viene diramata la presente nota che risponde 
alresigCll2:8.. seDlpt"e più avvertilll, di ristabUireftroeedure opet'ative univoche che rutti gli Uffici 
della Sicurezza e ò~lle Traduzioni dòvranno rispettare e far rispettare. 

Vengono pertanto riconfielmate le direttì"e contenute nelle note di prot. n. 272656 del 
17.07.1997 e n. :~5466/S.C.T.;P. datata 28 nC'lI'embre 2000. e precisamente: " ••. nel caso di 
tl'tuIudtmJ. a llle%to aereo, il rel1nplsgo è obbl~~ratorio e perfllnto IlOR viIIcoIatD Ili JNUere _I 
c«fiIIiIiIIU....," . 

È opportuno chiarire che il limite delle ~~ ore continuative di scorta ai soggetti detenuti 
riguarda esclusivamente le trad1Jj~ioni su strada ("edasì punto 'c' della circolare di pIOt. n. 272656 
del 11.07.1997) e Don quelle aeree (circolare di p';,t. n. 255466/S.C.T.F. del 28.11.2000). 

Tale reimFiego dovrà c:l:fettuarsi prelevando uno o più dele.nuti da un'altra scorta 
direttamente pressn lo scalo aeJ'(~:JOrtuale (in tal caso avremo un reimpiego con corrispondenza), 
ovvero diretta:men,,~ presso l'istinl:o (anche se divI::I'So da quello di destinazione). 

Nella pianiticazione deUa traduzione si dovrà iD modo categorico preferire il volo diretto 
aDo scalo più vicino alJ'istituù~ cii destinaziOD!l e per il rientro ÌD sede si dovrà utilizzare il 
primo volo utile disponibile (I)vviamente so ,:) nel caso dì traduzioni per assegnazione) 
compatibilmente c:m i tempi dì 'consegna e pJ'l~ .lievo dei detenuti • e quindi esclusivamente in 
funzione del servizio. 

n rispetto di tali regol.f: dovrà essen: verificato di volta in volta dall'U.S.T. del 
Provveditorato da) quale ha ori;!iine la traduziO.Cle: appare superiluo ric:on:lare che prima viene 
pianificata una traduzione aerea e );JÌù facilmente p'lIrIUUlO essere acquistati bi&Jietti aerei senza scali 
intermedi. su tratte più favorevoli c:d a costi più contenuti. 

La pianificazione delle tr.1I1:fuzioni oltre agli obiettivi primari in ordine alla garanzia della 
sicurezza, deve ancbe essere :finali:~zata alla correl':a razionalizzazione delle risorse. 
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Nel sensibilizzare J'attivitll di coordinamf.~I'lto propria degli VST dei Provveditorati. secondo 
quando dettato dal vigente MJdello Organizz!ltivo, gli stessi garantiranno che le scorte che 
effettuano traduzioni a mezzo ae;r,.::o siano reimph:gatc nella fase di rientro in sede. 

Inpart~; 

a) 	 l'u.s:r. del Provvedi:OI1lto nella cui Regione ha origine la traduzione verificherà se 
nella propria circ06,:rizione tcmtotiale vi sia la possibilità di conglobare più 
trasferimenti in una ue,ica traduzione (Imche con partenza da diversi Istituti) che abbiano 
medesimo o compatibile itinerario e che siano diretti verso istituti che insistono anche su 
Provveditorati Jimittofii a quello in cui ha sede lo scalo aeroportuale di destinazione (al 
IlDe di I)ttimizzare le lP'roprie risorse, questo deve essere fatto anche per le traduzioni su 
strada); 

h) 	 l'V.S.T. del Provvediìhlrato nella cui Regione ha tennine la traduzione verifICherà se. 
nelJa plupria circosCli i~one territoriaJ,<::, vi siano detenuti da tradUIIe in modo da poter 
reimpiegare la scorta ill arrivo. Nel ':'aso in cui l'istituto di partenza (del detenuto) non 
sia wmpatibile con l'Hinerario prcviS,lo dalla. scorta in arrivo. darà idonee disposizioni 
affmché la traduziolH: venga effettua~IH a cura del N.T. del medesimo istituto fmo allo 
scalo aeroportuale (o'''r'etO presso un h.tituto ubicato lungo ]'itinerarip) dove provvederà 
a conse,~e il detenuto - con COrrispt.,'lurenza - direttamente alla SCOl1a da reimpiegare. 

Nel caso ditraduzionè dirfitta ad un unico i.stituto. o di traduzione multipla di detenuti diretti 
in sedi diven;e che non insistono 1,0110 stesso itim:.rario ovvero in istituti molto distanti tra di loro. il 
personale di SCO):t8 provveded alla Uaduz;iolle dei detenuti sino aJ)a de&t.inazione fmale 
compatibilmente con l'orario df~ volo per il rit:ntro in sede. L"U.S.T. del Provveditorato\i di 
destinazione fmale dei detenuti ,darà\nno le idunee disposizioni affmché gli eventuali detenuti 
rimanenti vengano rilevati cori corrisponden~a - presso )a sede aeroportuale (o istituto 
logisticamente più conveniente) -:la una o più ~::1e organ.izzate dal rispettivo livello regionale. 

Qualora la dt:Stinazione fin.aIe del detenutr· non fosse compatibile con la sede dì servizio (del 
personale reimpiegato) o comUI)i(~Ue non in itinerario, ovvero nel caso in cui il reimpiego della 
scorta comporterebbe il prolung3111ento della tradlwone nelle ore notturne. nella tratta di rientro in 
sede si dovrà necessariamente riccrrere: 

a) ad una .1lteriore corrili'):londenza presSIl lo scalo aeroportuale con il Nucleo deIl' istituto 
cui il detenuto è diretl'JJ, secondo le mCldalità sopra specificate; 

b) al tIaIlliito del detenlul:o - preventivmnente richiesto dalla Direzione dell'istituto dal 
quale è ~tato tradotto - '!)l'CSSO l'istilmo idoneo più vicino allo scalo aeroportuale. 

Quando l'istituto di partcma o di arrivo d~:]la traduzione è molto distante dall'aeroporto (ad 
esempio gli iStitulj del nord dc=lla Sardegna che fossero costretti ad utilizzare l'aeroporto di 
Cagliari), nel caso in cui fosse richiesto il reinl(.iego della scorta, la pianificazione de] servizio 
dovrà essere fatta prevedendo le· scambio dei detenuti con corrispoDdeoza presso ]'aeroporto di 
arrivo in modo da ltennettere l'immediato rientro in sede della scorta.. 
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Appare chiaro che un modello operativo ::os1 realizzato deve necessariamente basarsi su di 
un ottimale livello di collabora2.ione tra i Nuclr~ locali T.P., sia in ambito regionale che extra 
regionale. e in particolare tra gli U.S.T. dei Prov1,'.!iditorati che dovranno instaurare chiari rapporti di 
reciprocità organi.zzativa ed olle:rativa capaci di favorire quanta più possibile UIl8 rapida 
programmazione (. pianificazione dei servizi ch(: possa conciliare in modo equilibrato le rispettive 
esigenze operative. 

Relativamente ai manca:ti:. reimpieghi C!::Ue scorte che effettuano traduzioni su strada. 
(soprattutto quando accade per liìi!:rvizi svolti tra istituti di Provveditorati limitrofi), gli U.S.T. dei 
Provveditorati do"ranno di voltat in volta verificare l'effettiva conispondenza delle ore di servizio 
effettuate con il detenuto a bordo lcalcolate - tra la tratta di andata e quella di ritorno - sulla base dei 
chilometri percorsi e del mezzo IJtilizzatO, senz:l tener conto del tempo impiegato tra l'orario di 
inizio servizio deslmto dal foglio di viaggio che, (':>me purtroppo si è avuto modo di accertare, non è 
sempre coerente ':oD l'ora di u:lcita dall'istitm:1 (con il detenuto a bordo), né tanto meno va 
calcolato il tempo previsto per C:':IDSumare il pru: lO che - essendo solitamente aggiunto alle ore di 
viaggio - non solo contribuisce iD modo consièl::revole al raggiungimeruo delle 9 ore di servizio 
utili ad avere diritt) allo stesso pél~to ma mette la ~;corta in condizione di evitare il reimpiego. 

Gli UST - prima con le :informative ch,[: vengono loro inviate dai N.T. e, a lennine del 
servizio. con t"Uti: izzo del SIAT - dovranno se mpre verificare che i tempi di peroommza delle 
traduzioni su strac:la siano coerenti con le distanz4:' percorse sia nella tratta di andata che in quella di 
ritorno. 

Al fme di e~itare inutili Sl);:c:ulazioni. si pt',~:cisa che le presenti disposizioni non aboliscono il 
principio ineluttabile che per cffc~:tuare il reimpiq~ delle traduzioni su strada la scorta deve essere 
nel pieno possesso delle necessllrie condizioni psicoflSiche, ma stabiliscono che sia l'U.S.T. a 
valutare se la traduzione possa o Inello essere re] mpiegata semplicemente valutando la distanza da 
percorrere, la tipologia ed il DUrrll:!ro dei detenut tradotti, l'entità della scorta ed il tipo di mezzo 
impiegato: conoSCMldo tali dati si è già in grado, !Il linea di massima. di stabilire la durata totale del 
servizio. 

Poiché è e"idente che se LUla scorta deVI~ percorrere - ad esempio - mille chilometri (tra 
andata e ritorno Ilflila stessa giomata) impiegherà più di nove ore di servizio, in questo caso non 
solo sarà superfluo richiedere al C::il.poscorta la disponibilità al reimpiego ma lo stesso reimpiego non 
dovrà nemmeno e:;sere richiesto. Viceversa Pl!f traduzioni che, (fatte le opponune verifiche e 
valutazioni da parte dcll'UST) è Il.revisto che no:! I possano dur~ Pjù di nove ore, il reimpicgo, se 
richiesto, sarà obbligatorio. .' 

Sarà inolttt obbligatorio H. reimpiego delle scorte delle traduzioni cumulative su strada 
indipendentemente dalla durata - quando effettuai IO la sosta/pernotto intermedia 

Per la Iegillima attività ci verifica sui !,~izi svolti, a garanzìa dell'applicazione delle 
presenti disposizioni, gli UfficiIJ.S.T. dei Prollveditorati a decorrere dal IO/Il p.v. e sino al 
31/1212010, trasmetteranno quotidianamente, Vili posta elettronica, anche a questo Ufficio le 
informative conterenti l'effettiv;a pianificazione delle traduzioni organizzate dai Nuclei T.P. di 
propria competcnz.;I,. con esc1usiaoe di quelle locali.. 
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