Roma, lì 19/012019
Prot. n° 13/19 S.G.
Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria
Regionale TOSCANA – UMBRIA
Dott. Antonio FULLONE
FIRENZE
E p.c.:
Alla Sig.ra Direttrice
Casa Circondariale Maschile “M. GOZZINI” Firenze
Dott.ssa Margherita MICHELINI
FIRENZE
Al Delegato Provinciale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
Casa Circondariale “M. GOZZINI” Firenze
Sig. Antonio CANTAREALE
(con preghiera di consegnarne copia)
OGGETTO: Richiesta chiarimenti assegnazione provvisoria “distacco” personale femminile
presso Casa Circondariale Maschile “M. GOZZINI” Firenze.
È stato segnalato a questa segreteria sindacale che presso la Casa Circondariale in oggetto
siano state assegnate, con provvedimento di distacco, n. 6 unità di Polizia Penitenziaria femminile.
Orbene, pur accogliendo positivamente lo sforzo fatto nel voler destinare presso l'istituto in
argomento personale di polizia, atteso che la pianta organica della predetta struttura risulta carente di
ben 10 unità nel complesso, non si comprende la ratio dell’assegnazione di così tanto personale femminile, che allo stato, risulta anche di difficile impiego.
Esimio Sig. Provveditore, la scrivente Segreteria sindacale, nel chiederLe quali siano state le
motivazioni che hanno indotto la Spettabile ad assumere la decisione di destinare tutto quel personale
femminile in un istituto maschile, auspica che Lei intervenga adottando urgenti correttivi ai provvedimenti assunti, destinando il personale de quo presso strutture ove vi sia reale necessità d'impiego e
volendo invece destinare, con provvedimento di distacco, alcune unità di Polizia maschile presso la
C.C. M. GOZZINI, in modo da dare realmente sollievo al personale che, in virtù delle carenze, è
ormai stanco di dovere fronteggiare esigenze e non poter adeguatamente ruotare in tutti i diversi posti
di servizio, alcuni dei quali, oggi, monopolizzati dal personale femminile che non può essere impiegato all'interno delle aree detentive.
Certi che sia interesse della S.V. garantire il benessere del personale amministrato, sicuri che
solo un leale e costruttivo confronto possa porre solide basi per migliorare le condizioni lavorative e
di vita di chi quotidianamente opera e vive le strutture del Vs. distretto, auspicando rapidi interventi
finalizzati alla risoluzione della problematica rappresentata, restando in attesa di un Vs. cortese e
sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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