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Roma/Firenze, 29 maggio 2020
Prot. n. 52/20/SN/IPM_PO

Al Dott. Vincenzo STARITA
Direttore Generale delle risorse
Per l’attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile
Roma
Al Dott. Gianpaolo CASSITTA
Direttore del Centro Giustizia Minorile
del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria Torino
e, p.c.:

Al Dott. Giuseppe Sergio CINA’
Direttore dell’I.P.M. di Pontremoli (MS)
Al Sig. Francesco OLIVIERO
Segreteria Regionale S.A.P.Pe.
della Toscana – Firenze
Al Sig. Pasquale TUTINO
Segretario Provinciale S.A.P.Pe.
di Massa

Oggetto: I.P.M. Pontremoli (MS) – Caserma Agenti.
Questa O.S., la più rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria, deve
necessariamente mettere al corrente delle SS.LL. che la Direzione dell’istituto per
minori di Pontremoli starebbe impartendo delle discutibili, e non condivisibili,
disposizioni che incidono grandemente sul benessere del personale di polizia
penitenziaria.
Ci è stato segnalato, infatti, che la Direzione avrebbe disposto, senza
apparente motivazione, che il personale ivi accasermato dovrà, entro 2 giorni,
lasciare la locale caserma-agenti e, quindi, trovarsi, autonomamente, altra
sistemazione alloggiativa.
Con l’attuale emergenza sanitaria, tutt’altro che superata, è chiaro che il
personale ivi amministrato avrebbe enormi difficoltà a trovare una soluzione
abitativa, tra l’altro, in appena 2 giorni!
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A nostro sommesso avviso, sconoscendo le motivazioni addotte dalla
Direzione, visto il poco tempo di preavviso, deve essere proprio l’Amministrazione
Penitenziaria a fornire un’altra soluzione alloggiativa.
Alla luce di quanto brevemente rappresentato, onde evitare azioni di protesta,
si invitano le SS.LL a verificare quanto rappresentato e a intervenire, quanto
prima, per evitare che il personale interessato finisca “per strada”.
Si diffida, altresì, la Direzione di Pontremoli a perseverare nella disposizione
sino a quando al personale non sia garantita idonea sistemazione alloggiativa.
In attesa di urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

