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Ultim’ora del 13 maggio 2008 
 

Problematiche Toscana – L’incontro al DAP 
  
Si è svolto, oggi , al DAP il previsto incontro per discutere sulle problematiche della Toscana. 

Incontro convocato anche a seguito delle manifestazioni e proteste indette unitariamente da tutte le 
OO.SS. della polizia penitenziaria. 

La delegazione UIL ( Sarno, Lai, Grieco) nel proprio intervento ha sottolineato come le relazioni 
sindacali in Toscana siano negligenti e lente “ anche se Pisa e Sollicciano si caratterizzano in 
negativo. Lì sono proprio inesistenti. E’ anche sulle relazioni sindacali che si misura il grado di 
attenzione dell’Amministrazione”. 

 
Per quanto attiene alla situazione degli organici il Segretario Generale, Eugenio SARNO, ha 

rilevato la criticità della situazione “ constato che mancano circa 700 unità rispetto all’organico 
previsto. Dai dati che ci avete fornito mi pare che le situazioni limite attengano a Pistoia (- 36%), 
Volterra (- 35%), Prato (- 28%) e Firenze Sollicciano ( - 28%). Il rischio è che si diventi ripetitivi ma 
non possiamo non sollecitare un monitoraggio dei distacchi in uscita (circa 400) “ 

 
La UIL ha anche voluto dare un contributo rispetto alla possibilità di recupero di personale nella 

stessa regione “ Forse è il caso di valutare se le unità in servizio al PRAP ( 51) siano o meno 
adeguate alle esigenze. Occorre rivedere anche le diverse organizzazioni del lavoro. Vi chiediamo se 
è il caso che a Sollicciano, dopo aver speso diverse migliaia di euro per mettere a posto i istemi di 
sicurezza, debbano ancora operare cinque sentinelle più la pattuglia automontata. Noi crediamo che 
questo sia spreco di personale …” 

 
Sul Magazzino Vestiario di Firenze “ Ora capiamo come mai il SADAV di Roma ci dice che 

distribuisce il materiale ma le divise non arrivano al nord. Si fermano a Firenze ! E’ il magazzino 
che deve smistare le divise e quant’altro ma non funziona per mancanza di uomini e mezzi “ 

Sui fondi destinati alla Toscana “ Prima o poi ci spiegherete con quali criteri distribuite i fondi ai 
diversi PRAP. Alcuni li riempite d’oro, altri li affamate. In Toscana non hanno quasi più i soldi per 
la benzina. L’UEPE di Firenze ha già disposto il blocco dell’uso delle macchine..” 

 
Sulla mancanza di Dirigenti Penitenziari e Funzionari del Corpo “ Vi segnaliamo che Pontremoli, 

Gorgone e Massa Marittima sono prive del Dirigente. Grosseto,Siena, Firenze – Gozzini e ancora 
Massa Marittima sono prive del Funzionario del Corpo Comandante di Reparto. Su Montelupo 
Fiorentino tralasciamo perché vorremmo sapere se è ancora una struttura dell’ Amministrazione, 
ma questo forse dovremmo chiederlo ai compagni della CGIL …  ” 

 
Sulla fatiscenza di alcune strutture “ Evidentemente si sconta una particolarità toscana : molti 

istituti insistono nei centri storici . Data la loro vetustà, quindi,  non bisogna ragionare in termini di 
manutenzione ma in termini di ristrutturazione con tutto quello che ne consegue. Vorrei che si 
prestasse particolare attenzione allo stato delle caserme, Siena su tutte. E’ indecente pretendere che 
operatori di polizia debbano trovare vitto in quelle condizioni. Poi sarebbe il caso che trovaste 4mila 
euro per consentire la saldatura delle sbarre, che si svitano, alla Circondariale di Firenze Gozzini ! 
Tanto l’evasione si è già consumata !”         
            % 
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Su San Gimignano “ E’ oramai diventata insostenibile quella situazione. L’istituto è in aperta 

periferia a 7 Km dal centro abitato. Il personale non può godere di spazi per la ricreazione perché lo 
spaccio è quasi sempre chiuso . Manca l’acqua perché i pozzi artesiani che alimentano la struttura 
non hanno una portata adeguata. Cosa dobbiamo aspettare per mettere mano alla situazione? “ 

 
Il Provveditore, Giuffrida, nella sua apprezzata e puntuale replica ha ammesso le difficoltà in 

materia di relazioni sindacali e che il PIR in diverse sedi non è applicato ma si è impegnata a 
pretenderne la puntuale applicazione. Ha poi spaziato sulle questioni poste dalle OO.SS. in ordine ad 
una necessità di rivedere le organizzazioni del lavoro ( compreso quella al PRAP) , sulle iniziative 
poste in essere. In particolare su S. Gimignano ha informato il tavolo che è in corso con 
l’Amministrazione comunale una intesa per rafforzare il sistema di collegamenti con mezzi pubblici ed 
è allo studio l’ipotesi di prevedere 20 alloggi ad edilizia convenzionata. Ha altresì informato le OO.SS. 
che il 20 maggio ha convocato i Coordinatori dei vari NTP al fine di monitorare la situazione e 
comprendere meglio le difficoltà operative.  

 
Il Capo del DAP, Pres. Ferrara, ha edotto i presenti che nelle prossime ore presenterà al Ministro 

Alfano una relazione sulle criticità del sistema “ Una riflessione a 360°”, avendo individuato “negli 
organici, nel sovraffollamento e nello stato dell’edilizia i maggiori problemi”. Il Capo del DAP ha, 
poi, aggiunto che occorrerebbe “ in tempi ravvicinati l’assunzione di almeno 12mila unità”  per 
garantire l’espletamento di tutti i servizi cui è chiamata la polizia penitenziaria. 

Sulle difficoltà che attengono alla regione Toscana il Capo del DAP ha invitato il Provveditore 
Regionale ad esperire ogni utile tentativo di recupero di unità . 

Ha, poi,  informato” tenendo presente che possiamo ragionare solo su numeri piccoli”  che dal 
19 maggio in Toscana saranno assegnati 7 contabili e che a interpello chiuso saranno assegnati i 
Dirigenti Penitenziari presso le sedi scoperte. E’, inoltre, intenzione del DAP assegnare in Toscana  “la 
maggior parte degli educatori vincitori del concorso in atto”. 

 
Il Pres. Ferrara ha anche annunciato che su 138 richieste di proroga per distacchi in corso per 

motivi familiari (art. 7) ne sono state rigettate 50 (con rientro in sede) per mancanza di requisiti e 
motivazioni. In compenso il DAP ha disposto il distacco per 20 unità avendo accertato la fondatezza 
delle motivazioni di gravi problemi familiari. 

Sono state, altresì, disposte 7 revoche  per distacchi intervenuti per motivi di servizio e 2 revoche 
per  distacchi disposti per mandato amministrativo ( non quelli per mandato elettorale). Circa le 24 
unità che non hanno raggiunto le sedi a seguito della mobilità conseguita all’assegnazione degli ex 
ausiliari il DAP ha avviato le procedure di trasferimento per un’aliquota che copra quasi interamente il 
gap verificatosi. Nel frattempo sono state disposte procedure per la mobilità di 8 unità di p.p. 
(maschi) per Firenze Sollicciano. 

 
Sul fronte dell’edilizia penitenziaria il Capo del DAP ha comunicato che sono stati disposti o in 

corso di finanziamento i seguenti lavori : - Muro di cinta Porto Azzurro ( 1,6 milioni di euro). Muro di 
cinta Arezzo (850mila euro). Impianti di sicurezza e cinta S. Gimignano (200mila euro). 

 
 Nel piano di programmazione economica 2007-2008 sono previsti finanziamenti per 1,250 

milioni di euro per un nuovo padiglione a Livorno. 1,100 milioni di euro per il muro di cinta a 
Volterra.  

Con fondi del 2009 si provvederà al finanziamento di 3 milioni di euro per l’allacciamento 
all’acquedotto comunale della struttura di S. Gimignano. 

 
 


