
 
 

 

 
 
 

 
 

Al Capo de Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
Dr.ssa Gemma Tuccillo 

 
e, p.c. Al Direttore Generale del personale 

Dr. Vincenzo Starita 
 

Al Direttore Generale dell’area penale esterna e di messa alla prova. 
Dr.ssa Lucia Castellano 

 
 
 
 
In questo periodo così difficile per il Paese e per i lavoratori tutti, nell’apprezzare l’impegno di codesto 
Dipartimento nel recepire le nostre richieste attraverso l’emanazione di direttive finalizzate  alla prevenzione 
del contagio da COVID-19  e  alla promozione dell’attività lavorativa in smart working, non possiamo esimerci 
dal segnalare come le disposizioni impartite non siano state rispettate da alcuni dirigenti delle articolazioni 
periferiche, in particolare degli uffici di area penale esterna.  
 
Ciò, oltre a determinare una incomprensibile disparità di trattamento tra lavoratori, nella sostanza ha disatteso 
lo spirito degli interventi del Governo tesi ad incentivare la permanenza della popolazione nelle abitazioni di 
residenza e a rendere lo smart working la forma ordinaria di lavoro nella pubblica amministrazione.  
 
Ancora oggi si registra una certa ritrosia nel ridurre al minimo le presenze del personale nei luoghi di lavoro, 
a limitare l'accesso degli utenti, a distribuire a tutti i dispositivi di protezione individuale da contagio e ad 
effettuare le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro. 
 
Chiediamo, pertanto, di sollecitare l’esatto adempimento di quanto disposto, magari facendo anche una 
ricognizione delle misure recepite sul territorio e, in considerazione della gravità della situazione, di 
riorganizzare in maniera compatibile con lo smart working tutte le attività di istituto, comprese quelle relative 
all’accertamento del domicilio e di sottoscrizione dei verbali di inizio misura,  dotando il personale, tra l’altro, 
di telefonini ed utenze di servizio nonché di smart card necessarie per l’accesso da remoto ai servizi informatici. 
Infine, per tutti i servizi non residenziali, si chiede la chiusura nella giornata del sabato. 
 
Cordiali saluti 
 
Roma, 25 marzo 2020  
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