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FIRENZE 
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Oggetto:  problematiche Casa Circondariale di Pisa . 

 

 Questa organizzazione sindacale, sta ricevendo molteplici segnalazioni in merito al 

cambiamento dei criteri utilizzati per garantire un posto letto al personale in servizio 

presso codesta direzione. 

In particolare viene segnalato che la S.V. sta mettendo in atto un vero e proprio piano 

di sfratto per tutti coloro che non dimorano abitualmente in detto ambiente. 

Eppure sembra che poi siano state fatte eccezioni per soggetti  notoriamente non 

fruiscono del servizio in questione in modo continuativo. 

Ora se il criterio da lei voluto è quello che ha comunicato per iscritto a qualche suo 

dipendente è quello dell’utilizzo costante, perche per altri ciò non ha determinato lo 

stesso esito?  

Ci viene segnalato che sembrerebbe che si sia agito nei termini di cui sopra contro 

tutti, in eccezione di qualche unità che ricopre incarico di carattere sindacale. 

Ci chiediamo , inoltre, come la S.V. possa mettere alla porta il proprio personale per 

poi garantire il posto letto a personale di altre Amministrazioni. 

Ci si riferisce all’ospite della stanza 13 del secondo piano. 

Sapevamo delle difficoltà incontrate dal personale che da e nel tempo a dovuto 

prestare servizio sotto la sua dirigenza , ma che si arrivi a tanto è veramente troppo. 

 

 



 
 

Questa O.S. ritiene necessario evidenziare alla S.V. e soprattutto al Provveditore 

Regionale che il sistema delle relazioni sindacali viene fortemente compromesso dal 

suo modo di agire che crede di azzerare anni di confronto o accordi con chi lo ha 

preceduto. 

Le ribadiamo la necessita di dare esecuzione alla sostituzione del Sovrintendente 

responsabile dell’ufficio servizi, oggi assente per partecipare al corso di Vice 

Ispettore, altrimenti anche questa sua decisione potrà essere letta come garanzia di 

parte. 

Inoltre gli chiediamo di sospendere l’ordine di servizio n.54 del  30 Agosto 2018 

sull’impiego del personale ultra cinquantenne o con più di trent’anni di servizio, che 

questa O.S. ritiene oggetto  di contrattazione.  

Si segnala infine la necessita che la S.V. dedichi più tempo ad’esaminare come mai 

un assistente capo coordinatore, assegnato all’ U.O. 1 Reparto Giudiziario, viene 

programmato  di riposo settimanale sempre nelle giornate di Sabato o di Domenica, 

verifica operata nei servizi programmati degli ultimi tre mesi. 

Infine si comunica che per modificare gli accordi che hanno interessato 

l’individuazione dei posti di servizio e delle relative unità assegnate occorre un 

accordo sindacale che modifichi il vigente, pertanto si chiede la sospensione dei 

recenti ordini di servizio che hanno interessato l’ufficio matricola e la sala convegno 

(Bar).  

Anche questa è buona amministrazione della cosa pubblica. 

Se quanto lamentato non avrà riscontro sarà inevitabile avviare un autunno caldo che 

ci costringerà alla protesta. 

Distinti saluti.   
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