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 Prot. n. 81/SR/2014      Firenze, 17 ottobre  2014 
 
 

 Al Direttore 
Casa Circondariale 

PISA 
 

e,p.c.: 
Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Carmelo CANTONE 

FIRENZE 
 

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

ROMA 
 
 
Oggetto: disposizione di servizio nr. 34 del 06 ottobre 2014 
     - coordinamento perquisizioni ordinarie-  
 
La scrivente segreteria viene informata dell’emanazione da parte del Comandante di reparto di 

codesta sede di una disposizione di servizio in merito a quanto in oggetto indicato. 

Sembrerebbe che tale disposizione miri a  disciplinare le modalità di presenza, durante le operazioni 

di perquisizione  ordinarie,  degli  appartenenti al ruolo degli Ispettori  e dei Sovrintendenti del 

Reparto Polizia Penitenziaria della C.C. di Pisa. 

In particolare ci viene fatto rilevare che detta disposizione prevede che in caso di assenza del 

preposto del reparto interessato dalla perquisizione, questa debba essere coordinata  dal 

Coordinatore dell’U.O. interessata o dal Coordinatore della Sorveglianza Generale in caso di 

assenza anche dal coordinatore dell’U.O. 

Valutato che la gestione del personale della Casa Circondariale di Pisa sia stata organizzata 

attraverso un sistema di Unità Operative, ex art. 33 D.P.R. nr 82 del 1999, si chiede alla S.V. quali 

siano le motivazioni che hanno indotto il Comandante di reparto ad individuare tra le figure presenti 

in servizio, anche il Coordinatore della Sorveglianza Generale, visto che ogni unità operativa è 

dotata di più appartenenti al ruolo degli Ispettori e al  ruolo dei Sovrintendenti. 

Considerato il carico di lavoro a cui quotidianamente viene chiamato l’addetto alla Sorveglianza 

Generale e le relative responsabilità che determina tale posto di servizio, tra cui anche quelle del  

ricollocamento del personale  nei posti di servizio rimasti scoperti per le assenze giustificate  
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comunicate  poco prima dell’inizio del turno di servizio, delle uscite dei detenuti per udienza e dei 

cosiddetti detenuti semiliberi e ancora dell’aggiornamento delle conte ministeriali, tra se ne fa 

notare  una prevista proprio in concomitanza dell’orario di avvio delle operazioni oggetto della 

presente, ci chiede  se ci fossero  altre soluzioni idonee a garantire sia le attività di  perquisizione 

ordinaria, sia le responsabilità di coordinamento a cui risponde un addetto alla Sorveglianza 

Generale. 

Certi che  la disposizione in questione ha quale scopo quello di garantire la perquisizione ordinaria 

anche a  fronte dell’inarrestabile assenteismo del personale in servizio in  questo istituto, dobbiamo 

dire, che, secondo il nostro parere,   il carico di lavoro in questione è stato mal ripartito e che si 

potrebbero individuare  altre soluzioni che andrebbero ad incidere, soprattutto in termini di 

responsabilità anche penali, in modo meno gravoso sia sul buon andamento dell’istituto, sia 

sull’operato dei singoli dipendenti. 

Qualora la S.V. ritenga legittima  e opportuna e quindi non modificabile la disposizione di servizio 

in questione, si chiede di conoscere a chi devono essere lasciate le consegne della postazione di 

servizio della Sorveglianza Generale quando questa garantisce  quanto dispostogli con detta 

disposizione di servizio. 

Infine facciamo notare che  tale problematica  andrebbe  disciplinata anche, onde evitare 

segnalazioni alle competenti  AA.GG., quando  la copertura di detto posto di servizio viene 

comandata agli appartenenti al ruolo Agenti  – Assistenti che sicuramente  non rientrano tra quelli 

indicati  dalla vigente  normativa per il coordinamento  in caso di perquisizione di primo ingresso in 

istituto. 

In attesa di riscontro si ringrazia della gentile attenzione. 

Distinti saluti 
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