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Questa O.S., preso atto di quanto comunicato in merito all’oggetto dalla S.V. con nota nr. 32830 .I del 

11/07/2017, conferma che la direzione della casa circondariale di Lucca ha dato seguito all’integrazione 

assicurata con disposizione di servizio nr. 67 del 29 giugno 2017. 

Accertato che tale ultima disposizione già in premessa riconosce la deroga ad una regola generale che 

sancisce l’obbligo di tenuta delle chiavi in un luogo sicuro dell’istituto durante il turno notturno, si deve 

purtroppo constatare che anche alla luce di questo nuovo provvedimento non si è dato attuazione a quanto 

previsto dalla norma in materia. 

Pertanto si ribadisce la necessità che la S.V. intervenga nuovamente per garantire la corretta osservanza 

della norma. 

Per quanto riguarda le integrazioni apportate dal nuovo provvedimento e comunicate con la predetta nota, 

si evidenzia che la disposizione nr. 67 attribuisce nuove responsabilità all’addetto alla vigilanza alla sezione 

il quale, di fronte ad un evento critico, dovrà valutare le “condizioni di sicurezza”e solo dopo aver 

preventivamente avvisato il responsabile della Sorveglianza generale, potrà fare ingresso nella cella. 

Ancora una volta l’addetto alla vigilanza ed osservazione della sezione si troverà davanti ad una scelta che 

gli imporrà di correre dei rischi laddove possa essere messa in atto una simulazione di gravi condizioni di 

salute per attirare la vigilanza all’interno della cella stessa. 

Condizione quest’ultima altamente rischiosa in un contesto dove la sicurezza dell’intero istituto è affidata 

ad uno scarsissimo numero di unità e per la maggioranza delle volte a personale appartenente al ruolo 

Agenti- Assistenti. 

Si rammenta, anche se superfluo farlo, che le conseguenza di  un eventuale malaugurato grave episodio che 

dovesse verificarsi a seguito di tale scelta, se dal punto di vista giuridico ricadrebbero nelle responsabilità di 

chi ha voluto e sostenuto questo provvedimento, dal punto di vista della sicurezza del personale in servizio 

andrebbero a ricadere sul malcapitato di turno. 

Pertanto si rinnova la richiesta di annullare le due disposizioni di servizio poste in discussione.   

In attesa di urgente riscontro si ringrazia della cortese attenzione. 

Distinti  saluti   
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