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Prot. n.19296/10k9/S.G.      Roma, li 25 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
               Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

    e, p.c.    
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
  
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         F I R E N Z E  
   
      Al V.Segretario Gen.le O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig.ra Monica GUERRIERO 
         LORO SEDI 
      
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale S  I  E  N  A 
 
       
Oggetto: Casa Circondariale di Siena   gravi   disfunzioni e   disagi nella  

  gestione della popolazione detenuta e nella organizzazione del  
  Personale di Polizia Penitenziaria.- 

__________________________________  
 
Pervengono a questa Organizzazione Sindacale motivate 

doglianze in merito alle disfunzioni in essere presso la Casa 
Circondariale di  Siena, per ciò che attiene sia alla gestione della locale 
popolazione detenuta e sia in merito alla gestione-organizzazione del 
Personale di Polizia Penitenziaria colà di stanza. 

In particolare ed in base a quanto ci viene riferito, per ciò che 
riguarda l’assegnazione dei detenuti nel reparto c.d. ‘custodia attenuata’ 
sarebbero  individuati  criteri   tra cui  ed ad esempio, la permanenza per  
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almeno sei mesi in osservazione, il non dover assumere metadone ed 
essere nella posizione giuridica di appellante, ricorrente o definitivo; la 
decisione finale, ovviamente, spetterebbe al Gruppo di osservazione e 
trattamento ma tale prassi, invece, non sarebbe adottata per tutti i 
detenuti, ma soltanto per alcuni i quali, nonostante non rientrino nei 
criteri stabiliti, sarebbero comunque assegnati nel tempo alla predetta 
sezione di ‘custodia attenuata’. 
 

Inoltre, ci risulta, che, da quando è assente la figura presso 
l’istituto penitenziario di Siena di un Comandante di Reparto 
appartenente ai ruoli direttivo-dirigenziale del Corpo, i detenuti 
incorrano con frequenza in atteggiamenti provocatori comprensivi di 
esternazioni offensive e di insulti in danno del Personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio. 

I detenuti allocati nella struttura  in varie occasioni si sarebbero 
resi protagonisti di atti di autolesionismo e avrebbero provocato incendi 
nelle  celle di appartenenza, senza che la locale Direzione abbia assunto, 
sempre a quanto ci si riferisce, i necessari provvedimenti di natura 
disciplinare e/o preventiva, anzi la doglianza dei locali addetti del Corpo 
riguarderebbe anche l’avere ricevuto inviti (non si sa se espliciti o 
impliciti) a non relazionare. 

Per quanto riguarda altresì l’organico del Personale di Polizia 
Penitenziaria presente nella struttura e come rappresentato più volte nei 
decorsi mesi, la situazione sarebbe diventata sempre più preoccupante, 
tanto che non si riuscirebbero a garantire neanche i livelli minimi di 
funzionalità, con evidenti ricadute sulla sicurezza della struttura e dei 
locali addetti . 

Sussisterebbero anche palesi ed irrisolte problematiche riguardo 
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario per le c.d. 
“cariche fisse” in quanto tali prestazioni sarebbero rese negli uffici e 
senza fornire alcun supporto al Personale dei servizi  operativi e a turno; 
tra l’altro, a dispetto di quanto previsto dagli Accordi e dalle regole 
vigenti, le prestazioni  straordinarie non sarebbero autorizzate 
preventivamente dalla locale  Direzioni. 

 
Ciò posto e malgrado il fatto che l’istituto penitenziario di Siena 

non sia tra le strutture di maggiore rilevanza sul territorio, le disfunzioni 
e le incongruenze segnalate, qualora comprovate, costituiscono una 
condizione di complessiva disorganizzazione e di rischio che non può 
essere ulteriormente accettata. 

In ordine quanto sopra, tenuto anche conto che presso il 
Provveditorato Regionale per la Toscana-Umbria non è stato ancora reso  
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presente un Provveditore titolare a tutti gli effetti, si invita la S.V. a 
voler disporre per gli opportuni ed urgenti accertamenti del caso 
finalizzati all’adozione di altrettanto solleciti correttivi. 

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 

riscontro, in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.-   
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