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Prot. n. 01/2016          Pisa,  12 marzo 2016 
 
 
 
 

Al Direttore 
Casa Circondariale 

PISA 
 

    e,p.c. 
Al Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Carmelo Cantone 

FIRENZE 
 

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

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

 
  

 

 
Questa segreteria, notiziata della celebrazione di quanto in oggetto indicato, con 
la presente vuole rappresentare a codesta direzione, tutto il malumore del 
personale di polizia penitenziaria che per ragioni del proprio servizio si è visto 
coinvolto nella gestione di quanto oggetto della presente. 
 
In particolare le doglianze maggiori interessano la scarsa considerazione dei 
carichi di lavoro derivanti da tali eventi, che peraltro non sembrano essersi 
verificati solo in quest’occasione. 
 
Come si può pensare di autorizzare l’accesso di un determinato numero di 
soggetti provenienti dall’esterno dell’istituto senza poi predisporre la giusta forza 
per le operazioni di rito che bisogna adottare in ottemperanza delle disposizioni 
impartite da codesta direzione. 
 
Sembrerebbe che l’accesso di soggetti esterni all’istituto, unitamente ad un 
numero di detenuti provenienti dai reparti detentivi maschili, abbia posto in seria 
difficoltà l’unico addetto alla vigilanza terza portineria – cancello osservazione e 
sala avvocati e magistrati. 
 
Tale difficoltà non solo aggravata dall’individuazione dell’orario, ore 12:30 circa, 
ma dal dover provvedere, senza alcun rinforzo anche se richiesto a chi di dovere, 
alla registrazione su apposito registro dei provenienti dall’esterno, continuare a 
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garantire il flusso dai cancelli terza porta, centro clinico, colloqui e transito 
detenuti in visita al reparto femminile, fa ritenere che i festeggiamenti devono 
andare avanti ad ogni costo e soprattutto “costi quel che costi”. 
 
Ovviamente la scrivente da sempre cerca di essere fra quelle organizzazioni del 
personale che non disconosce l’importanza del trattamento, ma nel caso specifico 
sembra proprio che si sia esagerato. 
 
Infatti non si spiega quali siano state le ragioni per cui tale evento  non poteva 
essere organizzato in un orario che non fosse concomitante con l’apertura della 
M.O.S.  o forse il volere di qualche diretto responsabile del trattamento sia più 
importante del giusto riconoscimento al personale di polizia penitenziaria, in 
termini di carichi di lavoro, e che poi deve garantire il corretto svolgimento delle 
operazioni necessarie alla messa in scena di tali eventi e del consequenziale 
successo da sbandierare poi. 
 
In ragione di quanto sopra e per scongiurare eventuali forme di legittima protesta, 
ovviamente in concomitanza di analoghe tipologie di venti, si chiede alla S.V. di 
adoperarsi per immettere in servizio il giusto numero di unità per fronteggiare 
quanto lamentato e di valutare in miglior modo gli orari con cui hanno inizio e 
fine certi “festini”. 
  
Distinti saluti 
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