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Roma, lì 30/08/2021 

Prot. n° 575/21 S.G. 

 

            

 All’ill.ma Ministra della Giustizia 

Pres. Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

E.p.c.: 

 

Al Sig. Prefetto della Città di Pesaro-Urbino 

Dott.Tommaso RICCIARDI 

PESARO 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria  

                        Regioni EMILIA ROMAGNA-MARCHE 

                                     Dott. Gloria MANZELLI  

                                                      BOLOGNA 

 

        

  

OGGETTO: Gravissima situazione gestionale Casa Circondariale di Pesaro, richiesta 

avvicendamento vertici. 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

 

ormai da qualche tempo assistiamo inermi al totale fallimento gestionale della Casa Circondariale di 

Pesaro. 
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Le aggressioni perpetrate da parte di detenuti nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria 

sono ormai all'ordine del giorno, in ultimo quella che ha visto, solo pochi giorni fa, vittima un 

assistente aggredito brutalmente da tre ristretti. 

A quanto ci è dato sapere, sembrerebbe che i vertici della struttura pesarese (Direttore e 

Comandante F.F.) ormai da tempo non godano più della fiducia del personale amministrato, 

personale che li reputa non all'altezza di poter guidare adeguatamente una struttura complessa e che 

vede giorno dopo giorno il totale fallimento delle politiche gestionali poste in campo e la totale 

assenza di adeguati e seri provvedimenti adottati nei confronti di detenuti che reiteratamente, pare, 

si rendano autori di atti destabilizzanti l'ordine e la sicurezza. È quanto si apprende anche da organi 

di stampa e da lettere congiunte di altri sindacati inviate alle autorità. 

Un chiaro segnale della disaffezione nel rapporto di fiducia nei vertici della struttura sarebbero le 

circa 30 malattie per lunga degenza dovute a “Stati d'ansia” del personale, segnale, questo, di un 

malessere che ormai si protrae inesorabilmente da troppo tempo ed a cui nessuna risposta seria è 

mai stata data. 

Questa O.S., valutati gli andamenti negativi della struttura in argomento, sentiti gli umori del 

personale tutto e visto lo stato di indifferenza in cui versa la struttura stessa e con essa il personale, 

stante l'escalation di violenza che sembra essere inarrestabile, al fine di ristabilire adeguate 

condizioni di sicurezza ed un miglior clima lavorativo, ritiene doveroso avanzare richiesta affinché 

si proceda con urgenza all’avvicendamento del direttore e si proceda all'assegnazione di un 

comandante titolare. 

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

porgere distinti saluti. 
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