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Prot. n.19288/10k9/S.G.      Roma, li 10 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
              Al Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

    
      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 Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: Contingenze    operative     della     Casa  di   Reclusione di San 

  Gimignano teatro di rilevanti “eventi critici”. 
  Valutazione costi, efficienza e funzionalità della Direzione cui è 
  stato preposto   un   direttore che  fa la “ spola “ da Arezzo con  
  auto dell’Amministrazione..- 

__________________________________________  
 
  Questa Segreteria Generale, lungi dall’esprimere valutazioni di 
merito sulle doti professionali e sull’operato dell’attuale direttore in 
missione presso la Casa di Reclusione di San Gimignano reputa 
necessario ed urgente esprimere alcune considerazioni rispetto alle 
quotidiane esigenze operative del medesimo istituto penitenziario 
oggetto di una inchiesta giudiziaria e  teatro di eventi critici dei quali è 
sempre opportuno che direttore penitenziario prenda cognizione diretta 
recandosi sul posto nell’immediatezza degli espisodi in modo da 
impartire disposizioni ex artt. 3 e 77 dpr 230/2000; – 41 l. 354/1975 ed 
ogni altra norma che governa l’azione della PA 

Peraltro, la considerevole distanza tra la sede di Arezzo di 
provenienza dell’indicato direttore e quella di San Gimignano rispett 
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predetti ed irrinunciabili adempimenti andrebbe tenuta presente sul 
piano della efficienza degli interventi e dei costi per l’Amministrazione. 

Rispetto all’efficienza è agevole ipotizzare che il Direttore in 
missione da Arezzo a San Gimignano non prima delle ore 10,00/10,30 
possa essere presente nella sede di destinazione ove i responsabili delle 
aree dovranno attenderlo per le indicazioni operative e le riunioni 

Vi è poi la questione connessa ai procedimenti disciplinari a 
carico dei detenuti, agli acquisti e ad ogni altro aspetto concernente la 
vita quotidiana di un istituto penitenziario ma soprattutto l’evenienza 
tutt’altro che remota – anche alla luce dell’imminente chiusura della 
media sicurezza non gradita ai detenuti studenti e  lavoranti – di 
ulteriori eventi critici nella fasce pomeridiane e notturne. 

In tal senso si ritiene che le esigenze di contenimento della 
spesa pubblica art.97 c.1 Cost, dai cui fondi si attinge per l’auto di 
servizio destinata ai movimenti quotidiani da e per Arezzo, rispetto del 
recupero psicofisico del precitato dirigente penitenziario  – anche per la 
necessaria efficienza – e per il buon andamento dei compiti d’istituto – 
nonché e  soprattutto in ragione della indispensabile presenza “in loco” 
nelle varie fasce orarie, rendano opportuno individuare soluzioni in linea 
con le esigenze connesse alla funzionalità ed all’efficienza della struttura 
nonché e non da ultimo in maniera conforme alle linee guida impartite 
del capo dell’Amministrazione penitenziaria. 

 
Di tanto si interessano le SS.LL. ai fini delle necessarie valutazioni 

del caso e in attesa di eventuale riscontro, si inviano distinti saluti.- 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:osapp@osapp.it

