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Prot. n. 02/2016          Pisa,  07 aprile 2016 
 
 
 
 

Al Direttore 
Casa Circondariale 

PISA 
 

    e,p.c. 
Al Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Giuseppe MARTONE 

FIRENZE 
 

      Alla Segreteria Regionale Si.N.A.P.Pe 
FIRENZE 

 
 
 
OGGETTO:celebrazione festa delle donna reparto femminile Casa Circondariale Pisa. 

 
  

 

 
Questa segreteria, preso atto di quanto evidenziato da codesta direzione con nota 
nr. 5737 del 02 aprile 2016, ritiene che il rammarico rappresentato attraverso la 
predetta nota sia del tutto infondato, anzi proprio dagli ingressi indicati, 
unitamente al personale interno citato, agli avvocati  e dal non menzionato 
personale che ha fatto transito per fruire della mensa ordinaria di servizio e 
nonché il personale sanitario, si poteva  capire, anche attraverso una semplicità 
ed elementare valutazione, che il carico di lavoro a cui era stata sottoposta l’unica 
unità in servizio era più che gravoso. 
Grazie al contenuto della succitata nota siamo sempre più convinti che i 
festeggiamenti voluti dalla S.V e dalla Sua Area pedagogica devono essere 
assicurati anche se ciò comporta quanto lamentato con la presente. 
Ovviamente la scrivente unitamente alla stragrande maggioranze del personale di 
questa Casa Circondariale, su questo punto, è in pieno disaccordo con quanto da 
lei voluto e rappresentato. 
Da più tempo il personale si dichiara stanco di tutte queste attività che 
sicuramente danno lustro ad una parte del suo istituto, ma d’altro canto danno 
solo carichi di lavoro al personale di polizia penitenziaria. 
Ci si auspica che la S.V. da oggi, così come si è adoperata  per  l’organizzazione 
degli eventi succitati,  si adoperi anche per garantire la presenza del personale 
appartenente all’aria pedagogica nelle sezioni detentive e analoga presenza 
durante il verificarsi degli eventi critici che vedono sempre e solo la polizia 
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penitenziaria in prima linea, nonostante le indicazioni da parte 
dell’Amministrazione centrale  prevedono tutt’altro. 
Il tutto, almeno per la presenza degli educatori nelle sezioni detentive, è 
immediatamente attuabile, visto che lo stesso Magistrato dell’Ufficio di 
Sorveglianza di Pisa effettua le sue udienze nelle salette dei rispettivi reparti 
detentivi, cosa non assicurata dai suoi educatori, nonostante esistono gli spazzi 
necessari. 
Si immagini cosa significherebbe in termini  di carico di lavoro per il personale di 
polizia penitenziaria l’eliminazione di tutto il via vai a cui si assiste oggi, e ancora 
cosa determinerebbe in termini di soddisfazione lavorativa una auspicata 
eliminazione di tutti gli interventi portati dagli addetti alla vigilanza alle sezione 
verso gli appartenenti all’area pedagogica per la soluzione di problematiche  che 
non competono al Corpo, cosi come quella di segretariato. 
Certi di aver espresso il nostro pensiero in modo inequivocabile e certi che la S.V. 
conosca l’andamento del Suo Istituto,  confermiamo ancora una volta che non 
esiteremo ad intraprendere azioni di legittima protesta al momento in cui si 
riverifichino certe situazioni. 
 
Distinti saluti 
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