Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma
Segreteria Nazionale per la Toscana
Via Minervini 2/R – 50143 Firenze

Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Roma
Telefax 055-754373 Firenze
toscana@sappe.it
segreteria.nazionale@sappe.it

www.sappetoscana.it

Roma/Firenze, 16 ottobre 2020
Prot. n. 73/20/SN/LI_GO
Al Dott. Gianfranco DE GESU
Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Toscana e l’Umbria - Firenze –
Alla Dr.ssa Santina SAVOCA
Direttore della Casa Circondariale
di Livorno
e, p.c.: All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Roma.
Al Sig. Francesco OLIVIERO
Segreteria Regionale S.A.P.Pe.
Toscana Firenze Al Sig. Michele MOTTOLA
Segreteria Provinciale S.A.P.Pe.
di Livorno

Oggetto: Casa Circondariale di Livorno, Sez. distaccata di Gorgona Utilizzo Motovedette del Corpo della Polizia penitenziaria.

Gent.mo Provveditore,
con la presente missiva si vuole palesare tutto il malumore ingenerato nei
poliziotti impiegati presso l'istituto di Gorgona dopo l'emanazione, da parte
della locale A.D., dell'O.d.S. n° 74 del 07/09/2020 (all.1).
Con l'O.d.S. in parola, infatti, in deroga alla nota prot.n° 334233 del
28/09/2005 della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei
Servizi (all.2), causa l'aumento dei contagi da covid-19, è stato disposto che
tutti i famigliari del personale di Polizia Penitenziaria non potranno più fruire
delle motovedette del Corpo per raggiungere l'isola in parola e, dunque,
riunirsi ai propri congiunti ivi in servizio.
Orbene, a seguito dell'O.d.S. in parola, le motovedette del Corpo potranno
essere fruite solo dal personale dipendente e coloro che sono autorizzati a
recarsi sull’isola in ragione del proprio lavoro, mentre i familiari del personale
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del Corpo e i visitatori potranno fare accesso all’isola esclusivamente a mezzo
della motonave Superba.
La motonave - privata- Superba, poi, garantisce, mare permettendo, il
collegamento all’isola soli 2/3 giorni alla settimana.
Quindi, d'ora in poi, i poliziotti in servizio sull'isola, già impiegati in una sede
disagiata, dovranno subire ulteriori disagi e non potranno più vedere
assiduamente i propri coniugi, figli, parenti etc.
In una sede già disagiata si dovranno subire ulteriori limitazioni!
Alla luce di quanto brevemente suesposto, si invita la S.V.I. di fare in modo
che l'O.d.S. di cui trattasi sia immediatamente rivisto e, quindi, sia data, a
tutti i congiunti del personale del Corpo in servizio presso l'isola di Gorgona,
la possibilità di raggiungere i propri famigliari tutti i giorni e con l'utilizzo delle
motovedette del Corpo.
Certi in un interessamento a quanto esposto, si porgono deferenti saluti.

