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 Prot. n. 153          Firenze,   03 luglio 2015 
 

 
 

Al Direttore 
Casa Circondariale  

PISA 
 

Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Carmelo CANTONE 
FIRENZE 

 
Alla Segreteria generale Si.N.A.P.Pe 

Dott. Roberto SANTINI 
ROMA 

 
 
Oggetto: ordine pubblico. 
 
 
Ancora una volta questa O.S. ritiene opportuno segnalare a questa direzione il disagio e il relativo 
malcontento   vissuto dai poliziotti penitenziari in forza all’istituto pisano. 
 
Quanto sopra  per l’invio di un numero di 6 unità in servizio di ordine pubblico richiesto dalla 
Questura di Pisa in occasione della festa del Santo Patrono. 
 
Abbiamo riscontrato , che sono state comandate a svolgere il predetto servizio tre unità del servizio 
a turno del reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Pisa, di cui un appartenente 
al ruolo dei Sovrintendenti. 
 
Quanto sopra ha determinato che l’istituto pisano durante il turno serale abbia dovuto attribuire le 
mansioni di Sovrintendente ad appartenenti al ruolo Agenti-Assistenti, mentre il predetto 
Sovrintendente  offriva tutta la sua professionalità al servizio in oggetto indicato. 
 
Se tutto ciò non  fosse già abbastanza per una opportuna valutazione delle scelte operate da chi ha 
individuato il personale da destinare all’attività in questione, si ritiene che il tutto abbia pure sancito 
una violazione della graduatoria di quanti avevano dato la loro disponibilità e non sono stati 
nemmeno contattati, questo nonostante alcuni di loro fossero presenti in servizio. 
 
Inoltre hanno prestato servizio di ordine pubblico due unità in missione dalla CC di  Pistoia e una 
unità distaccata presso l’ UEPE di Pisa. 
 
In merito all’unità dell’UEPE, anch’essa non presente nella vigente graduatoria che si allega, si 
evidenzia al  Provveditore regionale che l’ufficio d’appartenenza di questa unità non gode di alcuna 
attribuzione di  ore di lavoro straordinario e quindi avanziamo tutte le nostre perplessità, che 
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saranno comunque tenute in considerazione nei futuri incontri per la ripartizione del monte ore 
straordinari assegnato alla regione,  in merito alla copertura economica da  garantita per l’eventuale 
prestazione di ore di straordinario. 
 
Quanto, come già evidenziato, ha determinato un considerevole malumore tra tutto il personale e 
specialmente in coloro che hanno vissuto come  un’epurazione ingiustificata la loro esclusione dalla  
graduatoria allegata.  
 
Inoltre in tale occasione si riscontra la totale contraddizione con quanto sostenuto dalla direzione 
durante gli incontri sul piano ferie estivo 2015 e cioè che non potevano essere autorizzate alla 
fruizione di congedo ordinario più del 25% del personale in forza effettiva al reparto per ognuno dei 
quattro periodi individuati e poi vedere emettere provvedimenti che mettono a disposizione della 
Questura di Pisa 6 unità del reparto della polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Pisa. 
 
Allora se si tratta di un sacrificio chiediamo in nome di chi? 
 
Si preannuncia che un’eventuale risposta del tipo per la cittadinanza, sarebbe altamente offensiva 
per l’intelligenza della scrivente. 
 
Ovviamente e per effettivo riscontro tutto ciò dovrà incidere sulle ripetute richieste di revisione 
degli accordi  inerenti ai  piani ferie. 
 
In attesa di riscontro e delle dovute comunicazioni in merito all’individuazione di eventuali 
responsabilità, si ringrazia della gentile attenzione.  
 
Distinti saluti 
 

 


