Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Segreteria Regionale della Toscana

Firenze, 21 luglio 2020
Prot. n. 57/20/SR/PRAP_LI
Al Dott. Gianfranco De GESU
Provveditore dell’Amministrazione
Penitenziaria per le regioni Umbria e
Toscana - FIRENZE
e, p.c.: Al Dott. Pasquale SALEMME
Segretario Nazionale S.A.P.Pe,
Roma
Ai Sigg.ri Michele MOTTOLA e Luciano
FACCIOLO Segreteria Provinciale
S.A.P.Pe. di Livorno

Oggetto: PRAP Toscana e Umbria – Verbale riunione sindacale del 13 luglio
2020.
Questa O.S. in data odierna ha ricevuto il verbale della riunione sindacale
tenutasi al PRAP di Firenze e riguardante la “manifestazione di protesta, presso la
Casa Circondariale di Livorno”.
Orbene, in data 7 luglio 2020, a seguito di formale richiesta d’incontro, da parte
di alcune Sigle sindacali, il Provveditorato regionale della Toscana disponeva la
convocazione per il successivo 13 luglio.
Nella stessa data questa Sigla, con nota 56/20/SR/LI, comunicava al PRAP
della Toscana e dell’Umbria che non avrebbe partecipato all’incontro in quanto
nonostante la richiesta congiunta riportasse in calce anche il SAPPe (con relativo
nominativo del rappresentante), questa sigla disconosceva il documento e
soprattutto non aveva dato la propria adesione.
Ebbene, nel verbale della riunione, nonostante sia richiamata e soprattutto letta
la richiesta congiunta che ha determinato la convocazione, non è fatta menzione
della mancata partecipazione del SAPPe e soprattutto della circostanza che
questa Sigla non ha mai sottoscritto la richiesta d’incontro.
La mancata menzione nel verbale delle rimostranze del SAPPe potrebbe
comportare delle ricadute all’immagine e alla reputazione di questa Sigla e avere
ripercussione sull’attività di proselitismo, in quanto la mancata partecipazione
all’incontro non è stata una mera dimenticanza, ma frutto di un espressa presa di
posizione.
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Pertanto, si invita il Provveditorato regionale ad integrare il verbale del 13 luglio
riportando che il SAPPe non ha mai sottoscritto la nota congiunta con cui è stato
richiesto l’incontro e soprattutto le motivazioni con cui è stata preannunciata la
non partecipazione.
Nell’attesa di ricevere il verbale modificato, l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
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