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Prot. n.22137/21k10/S.G.      Roma, li 20 maggio 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 

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

    e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato per la 
      Giustizia 
      On.le avv. Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al V.Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      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 
 
       Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 
         F I R E N Z E 
  

      Alle Direzioni delle Case 
      Circondariali 
         P I S A – P R A T O 
                   

       Al Direttore del Servizio Relazioni  
       Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Grave incremento    delle     aggressioni    al Personale di Polizia  

  Penitenziaria nella regione Toscana concomitante all’assenza di  
  Provvedimenti     in sede     di   Provveditorato regionale e gravi  
  condizioni dell’istituto penitenziario di Pisa- 

____________________________________________________  
 

Le aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria 
negli istituti della Toscana ormai sono all’ordine del giorno, basti pensare 
anche a quelle di recente “esecuzione”   perpetrate    da    un  detenuto di  
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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origine nord-africana, presso l’istituto penitenziario di Pisa, che, tra la 
sera e la mattina, ha aggredito bene quattro Agenti. 

 
Come Organizzazione Sindacale non ci può esimere da 

perplessità e dubbi rispetto all’efficacia e alla competenza della pur 
indispensabile azione penitenziaria anche mediante trasferimenti in altra 
struttura di detenuti facinorosi da parte dell’ufficio detenuti del 
Provveditorato, con riferimento non solo al carcere di Pisa, ovvero 
rispetto ad eventuali richieste alla competente Direzione Generale del 
Dipartimento rispetto ai  detenuti autori di aggressioni e/o altri eventi 
critici (il detenuto in questione ha posto in essere nel recente passato 
altre aggressioni e tentativi di incendio, tanto che la stessa Direzione ne 
aveva già richiesto l’allontanamento) riguardo agli innumerevoli eventi 
critici che si verificano nella regione con preoccupante e grave costanza 
per sedi quali quelle di Firenze-Sollicciano o Prato laddove le relative 
richieste delle direzioni restano assolutamente lettera morta. 

Inutile “confessare”, quindi,  che nonostante ogni migliore 
intendimento, non riusciamo a giustificare l’inerzia del Prap né a 
comprendere la completa mancanza di iniziative da parte del Provveditore 
Regionale, autorità massima nella regione. 

 
Per quanto riguarda il carcere di Pisa, ad esempio, il problema  è 

anche che, il costante aumento di aggressioni e/o eventi critici di varia 
natura che non determinano iniziative di alcun tipo in sede regionale 
unitamente ad una gestione degli addetti del Corpo assolutamente 
impropria e inadeguata rendono l’intero contesto in grado di ingenerare 
situazioni di estremo pericolo. 

Dallo scorso ottobre, è stata attuata nel carcere di Pisa una 
nuova gestione dell’Istituto, nel tentativo di razionalizzare al meglio le 
risorse umane disponibili, alla luce anche della grave carenza d’organico 
nei ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori. Se le intenzioni potevano 
ritenersi apprezzabili, al momento attuale, si rileva soltanto una grande 
confusione e il completo malcontento tra i locali addetti di Polizia 
Penitenziaria che, di fatto, si manifesta con un aumento esponenziale 
delle giornate di malattia e, quindi, con la conseguente carenza di 
personale in particolare nei turni pomeridiani e notturni ed è un dato di 
fatto che, l’assenza ovvero la carenza di Ufficiali di P.G., considerando che 
ulteriori tre unità sono state avviate alla partecipazione al VII corso Vice 
Ispettori, ha determinato che, gli Assistenti Capo, si trovino ad essere 
impegnati a svolgere il compito della Sorveglianza Generale. 

Come se non bastasse oramai, in quell’Istituto, nei turni 
pomeridiani e notturni, si deve fare a    meno di    Personale   addetto  alla  



_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

vigilanza armata, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza interna, tanto 
che la scorsa domenica, alcune persone hanno potuto liberamente issare 
uno striscione a favore della libertà dei detenuti, di fronte al cancello 
parcheggio.  

 
Oltre al fatto che, in quei turni succitati, non sia presente 

un’adeguata vigilanza armata, va sicuramente sottolineato che, 
nonostante una richiesta di fondi al Provveditorato Regionale, non esiste 
né una sala regia dignitosa né ovviamente un sistema di video 
sorveglianza dell’Istituto. 

A ciò si aggiungano i palesi errori della direzione del carcere di 
Pisa che in base ad una contrattazione locale e con modalità 
sostanzialmente discrezionali e con una maggioranza di poco oltre il 50% 
(tra l’altro questa Organizzazione sindacale, unitamente ad altre, ha 
richiesto l’attivazione della commissione arbitrale regionale, ma, ad oggi, 
non ancora convocata dal Provveditore Regionale), ha disposto per 
l’avvicendamento di Personale da alcuni uffici importanti dell’Istituto, 
quali la matricola e l’ufficio comando, a discapito dell’efficienza, 
dell’efficacia e della trasparenza dell’azione dell’Amministrazione. 

Contestualmente, però, lo stesso Dirigente locale, sempre in una 
maniera ampiamente discrezionale, ha ritenuto non adottare il 
provvedimento di avvicendamento per l’Ufficio. 
 

In ordine a quanto sopra e stanti le innumerevoli 
dimostrazioni di inadeguatezza e persino di inconsistenza decisionale 
rese negli ultimi mesi presso il Provveditorato regionale della Toscana-
Umbria e l’inutilità di qualsiasi richiesta di intervento rivolta al 
Dirigente generale responsabile, si invita agli urgenti interventi del caso 
a significare i rischi che le predette condizioni del tutto prive di 
controllo e di debita attenzione possono determinare, vanno ben oltre 
l’accettabile e il condivisibile.  

 
In attesa di un riscontro necessariamente sollecito in merito 

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


