Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Provinciale di Livorno

Livorno, 10 dicembre 2020
Prot. n. 16/20/SP/BN-LI
Al Dott. Carlo Mazzerbo
Direttore della Casa Circondariale
Livorno
e, p.c.:

Al Dott. Carmelo Cantone
Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Toscana - Firenze
Al Dott. Pasquale Salemme
Segretario Nazionale S.A.P.Pe.
Roma
Al Sig. Francesco Oliviero
Segreteria Regionale S.A.P.Pe.
della Toscana - Firenze

Oggetto: Base Navale del Corpo di Polizia Penitenziaria – Collegamenti da e per
Gorgona.
Gent.mo Direttore,
con la presente corre l'obbligo parteciparLe tutta la nostra contrarietà ad una
opinabile, per usare un eufemismo, proposta verosimilmente avanzata da una sigla
rappresentativa del Corpo che pare averLe consigliato di sospendere le corse
mattutine da e per Gorgona che effettuano le motovedette del Corpo nei giorni di
sabato e lunedì.
Sempre a dire della predetta sigla sindacale, il
presso il penitenziario isolano, già gravato dagli
lavorare su di un'isola, dovrebbe/potrebbe nelle
utilizzare, a pagamento, la motonave "Superba"
Toscana (ma pur sempre a pagamento!).

personale del Corpo in servizio
innumerevoli disagi di vivere e
giornate di domenica e lunedì
in convenzione con la regione

Ad avviso di chi scrive, invece, tale proposta non è assolutamente ricevibile e,
qualora dovesse essere messa in pratica, vorrebbe dire per i poliziotti in servizio
sull'isola di Gorgona una ulteriore limitazione.
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Peraltro, giova rammentare che il personale in parola, seppur "costretto" a vivere
in caserma - causa l'assenza di strutture ricettive presenti sull'isola e i pochi
"viaggi" assicurati dalle motovedette del Corpo e della motonave "Superba" , tuttora
sta pagando i canoni alloggiativi per la fruizione della caserma agenti.
Oltremodo, è il caso di evidenziare che il servizio di collegamento a mezzo delle
motovedette del Corpo non può essere assolutamente paragonabile a quello della
"motonave" Superba, anche perché l'impiego di personale e mezzi della Polizia
Penitenziaria per il tratto Livorno - Gorgona concorrono allo svolgimento delle
funzioni di polizia marittima e soprattutto rendono lustro all'immagine del Corpo.
Alla luce di quanto brevemente suesposto, onde evitare di arrecare ulteriori disagi
al personale in servizio presso il penitenziario di Gorgona e considerato che per
"mutare" l'organizzazione del Lavoro è necessario dapprima convocare e di seguito
concertala con le OO.SS., si invita la Direzione a valutare attentamente ogni
possibile iniziativa atta a modificare l’attuale assetto organizzativo del servizio
navale di Livorno.
Certo della Sua fattiva collaborazione e in attesa di cortese riscontro, si porgono
distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
Michele Mottola
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