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 Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Antonio FULLONE 

ROMA 
 

e,p.c.: 
 

AL Capo DAP 
Pres. Francesco BASENTINI 

ROMA 
 

Alla Direzione Generale 
Personale e delle Risorse 

Dott. PARISI 
ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali DAP 

ROMA 
 

Alla Direzione  
Casa Circondariale 

PISA 
 

Alle Segreterie Generali 
ROMA 

 
Alle Segreterie Regionali 

FIRENZE 
 
 
 
Oggetto: comunicazioni: GUSWEB e servizio Sorveglianza Generale 
 
 
Le scriventi OO.SS., preso atto di quanto comunicato dalla direzione della Casa Circondariale di 
Pisa con nota n. 9767 del 18 giugno 2019 che si allega in copia, rappresentano alla S.V. il continuo 
agire in modo unilaterale da parte del direttore per ciò che riguarda il sistema delle relazioni 
sindacali. 
Anche in quest’ultima nota si palesa l’ennesima violazione di quanto stabilito al punto 1, 3 e 4   
dell’art. 2 del protocollo d’intesa regionale. 
In particolare, la decisone di provvedere all’inserimento di  unità con qualifica di Assistente capo 
coordinatore nella programmazione del servizio di sorveglianza generale, evidenzia la violazione  di 
quanto previsto in merito alle modalità di assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è 
finalizzata esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione 
di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di razionale impiego delle risorse umane  
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disponibili, così determinando un impiego in incarichi e funzioni non previste dalle disposizioni di 
legge e regolamenti (art. 9 ANQ). 
Appare ormai scontato che la S.V. accolga quest’ennesimo invito a convocare un tavolo sindacale 
per ciò che attiene l’operato della direzione della CC di Pisa che continua, a parere delle scriventi, a 
depauperare risorse dalla copertura di postazioni di servizio delle sezioni in nome di una carenza di 
appartenenti al ruolo Sovrintendenti e Ispettori. 
Alla data odierna presso la casa circondariale di Pisa risultano amministrati n.  5 appartenenti al 
ruolo Sovrintendenti e n. 12 di cui 2 al N.T.P. appartenenti al ruolo Ispettori. 
Tenuto conto che la Sorveglianza Generale rientra tra le mansioni e funzioni di personale 
appartenente ai predetti ruoli, si evidenzia che n. 15 unità, gestite in maniera corretta,  sono più che 
sufficienti alla copertura del carico lavoro di rifermento di detto posto di servizio. 
Si fa altresì presente che le scriventi in occasione dell’ultimo incontro sindacale tenutosi presso la 
CC di Pisa, avevano evidenziato alla Direzione la necessità di una revisione delle UU.OO. che 
palesano un forte spreco di personale appartenente ai predetti ruoli. 
Nello specifico le scriventi hanno più volte denunciato la massiccia presenza di  personale 
appartenete al ruolo Sovrintendente e Ispettori nei turni diurni e il ricorso al personale appartenente 
al ruolo Agenti - Assistente nei turni pomeridiani, serali e notturni per la copertura dei posti di 
servizio  quali la Sorveglianza generale. 
Nel diffidare la Direzione di Pisa dal procedere a qualsiasi inserimento di unità appartenete al ruolo 
Agenti – Assistente per la copertura della postazione di servizio Sorveglianza Generale, si invita 
nuovamente la S.V. a convocare un incontro per le tante problematiche segnalate  nell’ultimo 
periodo che fanno nuovamente emergere la necessità di una convocazione ai sensi del p. 13 dell’art. 
3 dell’ANQ. 
In attesa di riscontro si ringrazia della cortese attenzione. 
 
Distinti saluti 
 
 
Pisa, 20 giugno 2019 
       
 
 
      SiNAPPe             USPP                      CGIL                   CNPP 
Quadrini Andrea  Danubio Vincenzo  Colarusso Piero Paglia Franco  


