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Prot. n.22078/21k10/S.G.      Roma, li 25 marzo 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

    e, p.c. 
      Al V.Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
       Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
       Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
         S  E  D  E  
 
       Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 
         F I R E N Z E 
   
      Alla Direzione della Casa 
      Circondariale 
                FIRENZE-SOLLICCIANO 
  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO F 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Ennesima  aggressione   al    Personale di Polizia   Penitenziaria       

  in servizio   presso la Casa Circondariale di  Firenze-Sollicciano  
  e contestuale     aggravamento     delle    condizioni di vivibilità  
  lavorativa     della      struttura, oltre   che di ordine e sicurezza  
  interne.- 

_______________________________________________  
 
  

Nonostante varie segnalazioni e richieste inoltrate da parte di 
questa Organizzazione Sindacale quale sindacato nazionale del Corpo di 
Polizia Penitenziaria  negli scorsi mesi scorsi e anche recentemente, 
alcun provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione 
penitenziaria, sia regionale che centrale, per le problematiche esistenti 
presso l’Istituto penitenziario di Firenze-Sollicciano, dove continuano le 
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aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, colà in 
servizio e non solo. 

Ultimo in ordine di tempo è l’episodio accaduto nel tardo 
pomeriggio di l’altro ieri in cui un detenuto di origine Italiana, già noto 
per precedenti comportamenti violenti anche in altre strutture 
penitenziarie  ed aggressioni nei confronti del Personale  compreso il 
Comandante del Reparto del carcere di Pisa, ha aggredito alle spalle con 
calci e pugni l’Agente di sezione mentre lo stesso era intento a chiudere 
le celle detentive alla fine  della c.d. “socialità”; fortunatamente sono 
intervenuti alcuni detenuti e un altro appartenente al Corpo, che hanno 
distolto l’aggressore dai propri intenti impedendo che l’episodio 
comportasse più gravi conseguenze. 

In effetti, quanto, purtroppo, si constata da tempo nel carcere di 
Firenze-Sollicciano è la pressochè totale assenza di interventi 
significativi e duraturi a tutela dell’incolumità degli addetti del Corpo, 
nonchè rispetto alle regole di civile convivenza interna anche previa 
puntuale applicazione dei regolamenti e delle norme disciplinari. 

Tali correttivi obbligatori comporterebbero, ovviamente, iniziative 
di carattere sia interno e sia di competenza del Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione che invece risulta particolarmente “assente” 
rispetto a quanto di più critico e grave risulta accadere nelle strutture di 
competenza, come se la retribuita responsabilità del dirigente generale 
dell’Amministrazione riguardasse la mera osservazione degli eventi. 

D’Altra parte, significativo rispetto all’istituto penitenziario di 
Firenze-Sollicciano in cui, assai spesso, non è solo il Personale di Polizia 
Penitenziaria ad essere oggetto di violenza ma anche il Personale 
sanitario, risulta essere oltre alla carente applicazione delle regole 
disciplinari (su 9 gravi eventi critici dal 1 gennaio al 8 febbraio di 
quest’anno, ben 4 non sono pervenuti all’erogazione di una sanzione 
disciplinare) non risultano richieste per l’applicazione del regime di 
sorveglianza particolare e per quanto riguarda il detenuto responsabile 
dell’ultima aggressione, soggetto a condanna penale definitiva,  
apparirebbe doveroso domandarsi il perché del possibile mancato 
rispetto del principio della territorialità della pena (il detenuto avrebbe i 
familiari in altra regione)  ovvero di come possa avere usufruito del 
regime “aperto” nonostante i reiterati atti di violenza perpetrati in più 
sedi. 

Tra l’altro  e non a caso, stante la frequenza di tali eventi a parità 
di condizioni anche in altri istituti sul territorio (oltre che di 
procedimenti penali in danno del Personale) il carcere di Firenze-
Sollicciano, di fatto non ha un Comandante di Reparto a titolo “fisso” e  
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attualmente sono presenti due Dirigenti che si alternano da altri istituti, 
vista l’assenza del Comandante facente funzioni, distaccato da Pistoia a 
Firenze. mentre l’effettivo Comandante titolare dell’Istituto è distaccato 
presso l’Ufficio sicurezza e traduzioni del locale Provveditorato 
Regionale, in esubero rispetto alla pianta organica prevista dal decreto 
ministeriale del 2 ottobre 2017. 

Ulteriormente, le relazioni sindacali con l’attuale Direttore sono in 
pratica assenti, nonostante varie sollecitazioni espresse da questa 
Organizzazione Sindacale, mentre le segnalazione e gli interventi 
sindacali restano lettera morta e la Direzione continua ad assumere le 
proprie autonome e del tutto unilaterali determinazioni senza che anche 
in questo caso l’attuale Provveditore Regionale ritenga di intervenire 
neanche  a titolo meramente interlocutorio e di accertamento.  

Fermo restando, quindi, che rispetto al carcere di Firenze-
Sollicciano potrebbe rammentarsi ed indicare per iscritto molto di più di 
quanto contenuto nella presente missiva, si invitano le SS.LL., per 
quanto di competenza a voler disporre per l’assunzione delle pertinenti 
ed urgenti iniziative del caso rispetto ad una struttura che presenta 
condizioni di rischio e di disagio tra le peggiori sul territorio nazionale 
anche perché perduranti e prive di correttivi adeguati da mesi e mesi.. 
 
 
  
 

 


