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Prot. n.22196/22k10/S.G.      Roma, li 15 luglio 2022 
URGENTISSIMO  

      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 
    e, p.c. 

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

       
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 

      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
          S  E  D  E  
 
      Alla Direzione della Casa 
      Circondariale  L I V O R N O 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto:  Casa          Circondariale          di   Livorno     –   Uso improprio  
 dei mezzi dell’Amministrazione.- 
_____________________________________  
 

E’ stato segnalata a questa Organizzazione Sindacale il verificarsi 
di una serie di episodi a dir poco incresciosi e che tuttora perdurerebbero 
non senza sconcerto da parte di chi vi assiste. 

Nello scorso mese di giugno il direttore della Casa Circondariale 
di Livorno è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età ma tale 
innegabile condizione non ne avrebbe inibito, secondo quanto ci viene 
riferito, la successiva possibilità di disporre di mezzi 
dell’Amministrazione, quali le motovedette e di Personale del Corpo di 
Polizia penitenziaria. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Tale condizione tuttora si verificherebbe laddove il medesimo ex 

direttore, pressochè quotidianamente si recherebbe presso l’isola di 
Gorgona la cui diramazione penitenziaria dipende dalla Casa 
Circondariale di Livorno e dove, giorni or sono, sarebbero stati persino  
organizzati i festeggiamenti per il pensionamento dello stesso con 
invitati esterni colà condotti nelle identiche modalità. 

In ordine a quanto sopra, atteso che tale situazione ha 
ingenerato non pochi dubbi e perplessità nel Personale, qualora non 
fossero state concesse preventive autorizzazioni a tale utilizzo per il 
quale apparirebbe comunque improbabile la persistenza di interessi o 
iniziative tuttora condotti nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Amministrazione penitenziaria,  si invitano le SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza,  a voler  disporre per i necessari accertamenti del 
caso, anche volti a far cessare definitivamente detta prassi se indebita. 
 

In attesa, pertanto di urgentissimo riscontro in merito alle 
determinazioni adottate e nel richiamare le responsabilità del caso, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti.-  

  
 


