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Roma/Firenze, 26 ottobre 2020
Prot. n. 79/20/SN/FI_GZ
Al Dott. Gianfranco De Gesu
Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
della Toscana e dell’Umbria - Firenze –
e, p.c.: All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Roma.
Al Dr.ssa Antonella Tuoni
Direttore della Casa Circondariale
di Firenze-Gozzini
Al Sig. Ettore Natale
Segretario Provinciale S.A.P.Pe.
di Firenze –
Alla Segreteria Locale S.A.P.Pe.
della Casa Circondariale di Firenze-Gozzini

Oggetto: Casa Circondariale di Firenze “M. GOZZINI” - Carenza di personale
di Polizia Penitenziaria.
Ill.mo Provveditore,
facendo seguito alla nostra nota prot.n. 05/19/SN/FI-GZ del 5 febbraio u.s. si
evidenzia che, in ordine alla gravissima carenza di personale del Corpo che
affligge l’istituto di pena di Firenze “M. Gozzini”, ad oggi non è stata assunta
nessuna iniziativa volta a risolvere, definitivamente, la problematica de qua.
Peraltro, negli ultimi 2 mesi, la carenza di personale del Corpo sta destando
nuovamente seria preoccupazione ed infatti:
• in data 23/09/2020, in una riunione convocata presso la sede penitenziaria in
parola, tutte le OO.SS. sono convenute sulla impellente necessità di chiedere al
Superiore Ufficio regionale l'invio urgente di unità di Polizia Penitenziaria
appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti al fine di approntare il servizio
programmato di novembre e il piano ferie natalizio;
•

in data 20/10/2020, a seguito di dettagliata relazione del Comandante di
Reparto, la Direzione dell'Istituto in parola, con nota prot.n.7739, ha
rappresentato per l'ennesima volta la gravissima carenza di organico del
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penitenziario che, questa volta, è aggravata ulteriormente dall'inizio dei corsi
di formazione per vice-sovrintendenti.
Rebus sic stantibus, con l'attuale ed esiguo organico del Corpo, oltre a
compromettere l’ordine e la sicurezza dell’istituto, si andranno a pregiudicare quasi sicuramente- i diritti soggettivi dei poliziotti ivi in servizio.
Per i motivi di cui sopra, si invita il Provveditore in indirizzo a valutare
l’ipotesi di interessare i Superiori Uffici dipartimentali affinché, alla fine del
prossimo concorso per allievi-agenti, venga inviato un congruo contingente di
personale maschile in modo che si possa garantire, in primis, l'ordine e la
sicurezza dell’istituto. e, in secundis, la fruizione dei diritti soggetti del personale
di Polizia Penitenziaria ivi amministrato.
Nel frattempo, si richiede, in via urgente, di valutare l’ipotesi di indire un
interpello a livello distrettuale - con o senza oneri a carico dell'Amministrazione
– per supportare il Personale della Casa Circondariale di Firenze “M. Gozzini”.
Nelle more delle iniziative che si vorranno intraprendere, si coglie l'occasione
per porgere deferenti ossequi.
Distinti saluti

