Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale della Toscana

Firenze, 11 febbraio 2021
Prot. n. 06/21/SR/PRAP
Al Dott. Carmelo CANTONE
Provveditore Regionale della Toscana e
Umbria
Firenze
e, p.c.:

Al Prof. Luigi REI
Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Firenze
Al Dott. Pasquale SALEMME
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma

Oggetto: Università degli Studi di Firenze - Convenzione "Master in
Psicopatologia Forense e Criminologia.
Gent.mo Sig. Provveditore,
questa Organizzazione sindacale, prima e più rappresentativa del Corpo di
Polizia Penitenziaria, è costretta, obtorto collo, a rappresentare il proprio
disappunto per aver appreso che, dalla convenzione riservata dalla Università di
Firenze per il master in oggetto alle FF.OO. in servizio presso la Provincia del
capoluogo toscano1, risulta esclusa la Polizia Penitenziaria.
Tanto, ci appare, ci sia consentito, irriverente nei confronti degli appartenenti al
Corpo di Polizia Penitenziaria che ogni giorno, con abnegazione e spirito di
sacrificio, concorrono, al pari delle altre Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Guardia di Finanza), al mantenimento dell’ordine e della sicurezza
del Paese e dei cittadini.
Peraltro, con mio sommo compiacimento, La informo che non sono pochi i
poliziotti penitenziari in servizio nella provincia di Firenze a possedere una Laurea
Magistrale che, quindi, consente l'iscrizione al master de quo.
Per le surriferite proposizioni, si invita la S.V.I. a voler valutare la possibilità di
intercedere con il Magnifico Rettore che legge per conoscenza e, dunque, fare in
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https://www.unifi.it/p11853.html#criminologia
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modo di includere nella Convenzione de qua anche il Corpo di Polizia Penitenziaria,
in servizio nella Regione Toscana.
Con l’auspicio che possa essere il buon senso a prevalere, si rimane in attesa di
cortese cenno di riscontro.
L’occasione è gradita per porgere deferenti ossequi.
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