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ROMA 
 
 
Oggetto: Tabelle di consegna ex art. 29 DPR 15 febbraio 1999, n. 82  

Questa O.S. ha avuto modo di constatare che presso la Casa Circondariale di Civitavecchia non esistono 
tabelle di consegna, fatta eccezione per alcuni posti di servizio, per i quali sussistono ordini di servizio, che 
appartengono ad altri tempi, (tranne per il NTP che ha provveduto in merito). 

Ciò è un fatto molto grave, se si considera che si stia violando una disposizione espressamente prevista 
da una legge dello Stato.  

La mancanza di tabelle di consegna, che disciplinano in modo chiaro “chi fa…. che cosa” e le modalità 
di esecuzione del servizio, espone il personale a gravi rischi interpretativi su situazioni molto delicate che 
giornalmente si trova a gestire.  

La mera disposizione di carattere generale e datata o le consuetudini che non assurgono a fonte di 
diritto, non possono continuare a sostituire gli strumenti che la legge ha previsto per disciplinare la materia.  

Per molti anni non si è data la giusta priorità a tale anomalia che oggi non è più tollerabile, lo chiede il 
personale di Polizia Penitenziaria, sempre più disorientato, vista la mancanza di regole scritte.  

Ancor più grave è il fatto che, dopo la sentenza Torreggiani, ormai in vigore da anni, il personale si vede 
costretto a svolgere il proprio servizio nel reparto…., da solo, con circa 50 detenuti (aperti) e senza che nessuna 
tabella di consegna sia stata redatta in merito. 
Questa O.S. pur conoscendo le difficoltà e i tempi che tale lavoro comporta, ha provveduto più volte a 
sollecitare il Dirigente per la carenza di tali tabelle, ma a tutt’oggi sembra che la questione non interessi.                           
Pertanto si chiede al Superiore Ufficio di voler interagire affinché la Direzione rispetti quanto previsto dall’Art. 
29 del regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Distinti saluti  
 
Civitavecchia, 3 febbraio 2016 
 
 
 
 

Il segretario Regionale 
Pasquale TOTO 

 


