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 Prot. n. 74/SR/2014       Firenze, 05 ottobre 2014 
 
 

Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Carmelo CANTONE 
FIRENZE 

  
e,p.c. 

 
Al Direttore 

Casa Circondariale 
PISA 

 
 

Alla Segreteria generale Si.N.A.P.Pe 
Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 
 
 
 
 
Oggetto: gestione personale di Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Pisa. 

 

Questa segreteria viene informata del verificasi, in data 04 u.s.,  di alcune anomalie  inerenti 

alla copertura della postazione di servizio denominata “Preposto reparto giudiziario”.  

In particolare sembrerebbe che per la copertura di detta postazione di servizio, nella fascia 

oraria 06.00 - 00.00, siano state impegnate ben 3 unità di personale di Polizia Penitenziaria, di 

cui due appartenenti al ruolo sovrintendenti e una al ruolo Agenti Assistenti, prevedendo per  

uno dei sovrintendenti orario di servizio dalle 06.00 alle 12.00 e per l’altra unità, sempre 

appartenente al ruolo dei sovrintendenti, orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 14.00, 

mentre per l’unità appartenente al ruolo Agenti Assistenti sembra che l’orario di servizio 

predisposto sia stato dalle ore 16:00  alle ora 00.00. 

Se tutto ciò trovasse riscontro si tradurrebbe in un accavallamento dell’orario di servizio dei 

due sovrintendenti dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ( 4 ore) per la copertura del solo posto di 

servizio preposto giudiziario e della mancata copertura della detta postazione di servizio dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00 dove risultavano assenti coordinatore e vice coordinatore U.O., il tutto 
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aggravato dall’utilizzo di 2 ore di lavoro straordinario nella fascia oraria 16:00-00.00 

rispondente all’impiego dell’unità appartenente al ruolo agenti assistenti. 

 

 

 

Inoltre ci viene segnalato che  altra unità appartenente al ruolo ispettori ha assicurato dalle 

ore 08.00 alle ore 16.00 le mansioni di riferimento della postazione di servizio denominata 

“sorveglianza generale”, così impiegando ulteriori due ore di lavoro straordinario, nonostante 

la presenza nella medesima giornata dei due sovrintendenti di cui sopra. 

Non avendo la scrivente alcun dato oggettivo in merito a quanto  segnalatole voglia la S.V. 

accertare se tali disfunzioni organizzative del servizio si siano effettivamente verificate e 

laddove  vi sia riscontro si prega di voler evidenziare i provvedimenti assunti per scongiurare 

per il futuro tali eventuali disorganizzazioni che oltre a determinare un eventuale impiego di 

più unità nella stessa fascia  oraria per un solo posto di servizio, determinerebbe  anche 

l’utilizzo di lavoro straordinario a questo punto da motivare . 

In attesa di riscontro si ringrazia della gentile attenzione. 

Distinti saluti 
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