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Roma, lì 22/06/2021 

Prot. n° 361/21 S.G. 

 

Al Sig. Direttore della  

Casa Circondariale di Pisa  

PISA 

 

Al Sig. Comandante del Reparto della  

Casa Circondariale di Pisa 

PISA 

 

 

OGGETTO: Segnalazione relativa alla fatiscenza delle postazioni lavorative degli agenti di 

Polizia Penitenziaria nella C.C. di Pisa. 

 

 

Egregio Sig. Direttore, 

 

con la presente siamo qui a riportarLe le segnalazioni del personale da lei amministrato circa lo 

stato in cui versano le postazioni lavorative presso le quali gli Agenti svolgono il loro turno di 

servizio.  

Da quanto segnalato, sembrerebbe che nella postazione lavorativa garitta (per il servizio di 

sentinella armata) non funziona il condizionatore e visto che con l'inizio della stagione estiva 

aumenta sempre di più il caldo e visto che la postazione lavorativa è piccola, al chiuso e posizionata 

in altezza sul muro di cinta, il caldo è avvertito in misura maggiore, rendendo così il turno di lavoro 

pesante e non garantendo condizioni lavorative salubri per il personale. 

Altre segnalazioni riguardano anche le postazioni lavorative nelle sezioni detentive, infatti, 

sembrerebbe che gli Agenti si ritrovano a dover effettuare il loro turno di lavoro nella loro 

postazioni lavorativa che è ubicata nella sezione stessa con i detenuti che sono a regime aperto, 

quindi mettendo in gioco la sicurezza del Personale. Ancora di più, sembrerebbe che anche in 

codeste postazioni non è garantita la condizione salubre della prestazione lavorativa, in quanto il 

personale si ritrova a lavorare senza la presenza di finestre, venendo meno l'ingresso di luce e aria 

naturale.  

Per quanto sopra segnalato, invitiamo la S.V. ad effettuare i dovuti riscontri e qualora dessero avere 

esito positivo si chiede di voler provvedere ad adeguare le postazioni di lavoro tali da garantire le 

condizioni di lavoro salubri e sicure. 

Con la certezza di un sollecito riscontro da parte Vostra, si coglie l'occasione per porgere distinti 

saluti.  
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