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Prot. n.24/PI      Firenze, 10 ottobre  2014 
 

Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria per la Toscana 

Dott. Carmelo CANTONE 
FIRENZE 

e,p.c. 
Al Vice Capo Vicario del Dipartimento dell’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 Piera Conte 

ROMA 
Al Direttore Casa Circondariale Pisa  

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

FIRENZE 

 

 

Oggetto:rimozione personale polizia penitenziaria ufficio servizi casa circondariale Pisa, 

Con la presente, questa O.S.  intende contestare l’Ordine di Servizio nr.100 del 25 settembre 2014,  
emanato dalla direzione della Casa Circondariale di Pisa, ritenendo il provvedimento in questione 
illegittimo in quanto adottato in palese difformità con quanto previsto in materia di procedimenti 
amministrativi sfocianti in provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei destinatari. 

Con il predetto ordine di servizio, infatti, il dirigente dell’Istituto di Pisa ha rimosso dal loro 
incarico le tre unità impiegate presso l’ufficio servizi, limitandosi ad indicare le motivazioni che 
sembrerebbero sufficienti a giustificare un provvedimento di tal fatta. 

A parere della scrivente, invece, tale procedimento deve necessariamente rientrare nel novero di 
quelli per i quali la legge 241 del 1990 sul giusto procedimento garantisce il principio del 
contraddittorio, e quindi il rispetto del diritto di un lavoratore di essere ascoltato e di potersi 
difendere,  prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi 
pregiudizio. 

A sostegno di tale tesi, la circostanza che tali incarichi erano stati conferiti ai destinatari con 
regolare procedura di interpello e sono a tempo indeterminato non essendo prevista una mobilità in 
uscita. 
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Se a ciò si aggiunge che le motivazioni alla base di tale provvedimento si riferiscono ad alcuni 
episodi, non recentissimi, per i quali mai è stata fatta contestazione o, peggio, avviato un 
procedimento disciplinare, a lagnanze sindacali, a qualche relazione redatta da superiori che, nei 
confronti dell’attività delle unità rimosse avevano poteri di controllo e indirizzo, si ritiene che, nel 
caso in questione non si possa prescindere da una corretta e legittima procedura che richieda una 
fase istruttoria seria e puntuale e dia agli interessati la possibilità di esprimere le proprie valutazioni 
e giustificazioni rispetto a giudizi sulla qualità della loro attività lavorativa e del loro impegno per i 
quali sono stati privati di un incarico acquisito di diritto. 

Si chiede, pertanto, alla S.V. di voler cortesemente intervenire sulla vicenda al fine di bloccare e 
quindi annullare  tale modus operandi del direttore della C.C. di Pisa e, nel caso di specie, 
reintegrare nel loro posto di servizio le unità rimosse. 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

         Segreteria Nazionale 
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