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 Prot. n. 25/PI                                 Firenze, 21 ottobre  2014 
 

Al Provveditore Regionale  
Dott. Carmelo CANTONE 

FIRENZE 
              e,p.c.: 

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Luigi PAGANO 

 ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 
Dir. Gen. dott. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
 

All’Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio delle relazioni sindacali 

D.ssa Pierina Conte 
ROMA 

 
Al Segretario Generale Si.N.P.Pe 

Dott. Roberto Santini 
ROMA 

 
Al Direttore Casa Circondariale Pisa  

PISA 
 

 
Oggetto: rimozione personale di polizia penitenziaria ufficio servi casa circondariale Pisa. 
 
In riferimento alla nota della S.V. n.43037.I del 16 ottobre 2014 in  riscontro a quanto segnalato 
dalla scrivente con nota n.  24/PI  del 10 ottobre 2014,    si  rimane  costernati di fronte  alla 
decisione di codesto provveditore di avallare un provvedimento palesemente ingiusto  e che 
colpisce in maniera irrevocabile tre dipendenti senza dare loro la possibilità di difendere la propria 
posizione. 
 
Tale decisione, che chiaramente tutela senza alcuna riserva la scelta del dirigente della Casa 
Circondariale di Pisa, ritenendo sufficienti le motivazioni a sostegno di detta scelta  e senza 
soffermarsi  sulla legittimità della procedura adottata,  è,  a parere della scrivente,  fortemente 
pericolosa e darà la stura a tutti i direttori della regione , in particolare proprio al direttore della CC 
di Pisa,  a risolvere ogni situazione di complessa  gestione con un semplice colpo di scure, togliendo 
di mezzo ogni elemento  facente parte della problematica,  attraverso  un provvedimento giustificato 
con un minimo di motivazione non confutabile nè, a questo punto, reclamabile. 
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    Segreteria NazionaleSegreteria NazionaleSegreteria NazionaleSegreteria Nazionale  
 
Infatti  sembra a questo punto scontato l’esito di un eventuale ricorso da parte delle persone 
interessate  e quanto meno ci auguriamo, perché non vogliamo neanche immaginare diversamente, 
una valutazione globale dell’operato dell’intero sistema, senza addossare la croce solo alle due unità 
indicate nella relazione del Comandante di Reparto . 
.  
A tal punto ci si chiede se tale procedura è valida e adottabile verso tutti i ruoli e profili 
dell’Amministrazione 
 
Una risposta  positiva a tale quesito sarebbe ben gradita  da questa O.S., significando che  sarà 
sufficiente segnalare attraverso proprie missive così come avvenuto in questo caso, con un  minimo  
di documentazione a supporto, cattive gestioni, incidenti di percorso ed errori in cui può incorrere 
un direttore o un comandante  della regione  per vederlo sollevato dall’incarico da parte della S.V. 
in nome di scelte che rappresentino un significativo  cambiamento.  
 
Distinti Saluti 
 
 
 
 
 

Segreteria Nazionale 
 

 


