
Segreteria Regionale Toscana
prot. n. 08/PI/2020 Firenze, 21 febbraio 2020

Al Direttore
Casa Circondariale

PISA
e,p.c.:

DAP
Ufficio Relazioni Sindacali

d. ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

EAP
ROMA

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

FIRENZE

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

ROMA

Oggetto: Gestione lotterie con premi presso locale sala convegno.

La scrivente O.S. con la presente sollecita il riscontro alla propria notanr 82 del 16 dicembre 2019  che si
allega in copia,  dove  venivano richiesti  copia dei   verbali del comitato di indirizzo locale che hanno
interessato la materia in oggetto indicato  e copia  dei rendiconti delle somme incassate e la loro
destinazione.
In attesa di riscontro si ringrazia della cortese attenzione
Distinti saluti

Il Segretario  Regionale



Segreteria Regionale Toscana
rot. n. 82/PI/2019 Firenze, 16 dicembre 2019

Al Direttore
Casa Circondariale

PISA
e,p.c.:

Ufficio Relazioni Sindacali DAP
d. ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

EAP
ROMA

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

FIRENZE

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

ROMA

Oggetto: Gestione lotterie con premi presso locale sala convegno.

La scrivente O.S. preso atto di quanto comunicato da codesta direzione con nota n. 19810 del 16 dicembre 2019, nel
ringraziare per le cautele prospettate, con la presente  evidenzia che nessuna prerogativa è demandata al gestore
dello spaccio in merito a quanto trattato con la presente e che non vi sono, nello statuto dell’ente e nelle direttive
del comitato di indirizzo generale,  indicazioni che possono far ritenere legittimo tale sistema di lotterie.
In ragione di quanto sopra si richiedono, nuovamente, a codesta direzione i verbali del comitato di indirizzo locale
che hanno interessato la materia in questione ed in aggiunta  si chiedono i rendiconti delle somme incassate e la
loro destinazione.
Considerata la richiesta di codesta direzione  di determinazioni all’EAP nelle more si chiede la sospensione di
quanto in oggetto fino a quando il comitato di indirizzo generale non si esprima in merito alla sua richiesta.

Distinti saluti

Il Segretario  Regionale


