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Roma, lì 16/09/2021 

Prot. n° 645/21 S.G. 

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Direttore Uff. Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

 

Al Sig. Prefetto della Città di Pesaro-Urbino 

Dott.Tommaso RICCIARDI 

PESARO 

 

Al Signor Questore di Pesaro-Urbino 

Dott. Michele TODISCO 

PESARO 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria  

                        Regioni EMILIA ROMAGNA-MARCHE 

                                     Dott. Gloria MANZELLI  

                                                      BOLOGNA 

 

        

OGGETTO: Gravissima situazione gestionale Casa Circondariale di Pesaro, indetto stato di 

agitazione e protesta, richiesta avvicendamento vertici. 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

 

 la scrivente Segreteria Sindacale, 

• Visto il gravissimo stato in cui versa la Casa Circondariale di Pesaro conseguente al totale 

fallimento gestionale; 
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• Stante le inaccettabili condizioni lavorative a cui sono costretti i poliziotti penitenziari ivi in 

servizio; 

• Considerate le continue aggressioni perpetrate in danno del personale e la mancata presa di 

posizione forte da parte dell'Amministrazione sia locale che regionale a tutela dei colleghi; 

• Tenuto conto che la struttura, nonostante non sia idonea a contenere particolari soggetti, 

vede la presenza di numerosi detenuti affetti da gravi patologie afferenti alla sfera psichica e 

che nulla è stato fatto per destinare tali soggetti presso strutture più idonee al loro 

contenimento e alla loro cura; 

• Acclarate le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versa la struttura e il totale stato di 

abbandono; 

• Vista la manifesta inadeguatezza, mostrata dai vertici attuali, nella gestione totale della 

struttura; 

• Considerato lo stato di protesta indetto da tutte le sigle sindacali e la conseguente giornata di 

manifestazione indetta per il giorno 20 c.m., a cui questa O.S. aderirà in toto; 

 

si vede costretta, ancora una volta, visti i gravissimi negativi andamenti della struttura in argomento 

e sentiti gli umori del personale che, sempre più manifesta una chiara disaffezione all'attività 

lavorativa con conseguenti stati di assenza prolungati, dovuti chiaramente a malessere legato 

proprio allo stato attuale dell'attività lavorativa che gravemente nuoce non solo a livello fisico ma 

soprattutto mentale, a chiedere la immediata rimozione dell’attuale direttore e l’assegnazione del 

comando ad un comandante effettivo. 

Restando in attesa di cortese riscontro ed urgentissimi provvedimenti, si coglie occasione per 

porgere distinti saluti. 
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