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Comunicato Stampa del  28 Febbraio 2014 

     
Il collasso del carcere di Firenze  Firenze Sollicciano  è ormai imminente ! il 

personale si sente  ormai abbandonato a se stesso. 
Questa la  denuncia di Eleuterio Grieco, Vice Coordinatore Regionale della 

UIL PA Penitenziari Toscana. 
Proprio in questi giorni siamo intervenuti nuovamente sull’istituto Fiorentino di 

Sollicciano poiché non siamo più solo in presenza di una irriguardosa mancanza di 
relazioni sindacali, ma vi sono situazioni che devono essere necessariamente affrontate e 
risolte in modo radicale ed immediato. 

L’impronta negativa sia dell’ambiente lavorativo (insalubre) nonché della gestione 
dell’istituto Fiorentino è ormai evidente anche da parte di personalità Istituzionali esterne 
le quali denunciano a più riprese anche un “rischio sanitario”  per cui siamo preoccupati  
di fronte ad una tale deriva ed abbandono per  la quale anche lo stesso Provveditore 
Regionale dell’ Amministrazione Penitenziaria e da mesi impassibile dinnanzi alle nostre 
denunce non assumendo di fatto nessuna azione concreta e tangibile di miglioramento.  

L’insalubrità connotata da un forte rischio sanitario in tutta la struttura, è un fatto 
reale,  come sono remoti i problemi dele infiltrazioni di acqua, la presenza di piccioni nei 
reparti, la fatiscenza della caserma agenti, il mancato adeguamento degli impianti 
antincendio ed elettrici, mancanza di sistemi di comunicazione del personale nelle 
sezioni, i locali della mensa di servizio fatiscenti, piani di sicurezza e di evacuazione  
ecc.ecc. – afferma   Grieco,  sono tutte problematiche denunciate dalla UIL/PA 
Penitenziari attraverso i rilievi fotografici il 03.07.2013, iniziativa denominata “lo scatto 
dentro”.  

Da quella denuncia, nessuna risposta nessun miglioramento è pervenuto da parte 
dall’amministrazione penitenziaria ne tanto meno si sono avviate azioni giudiziaria a 
riguardo per inadempienza. 

- sottolinea il dirigente  della UIL PA Penitenziari -  Il sistema penitenziario è in 
forte criticità per cui le soluzioni dovrebbero essere condivise  con le OO.SS. - però il fatto 
di continuare a nascondere la necessità del reale, non aiuta a costruire una prospettiva 
migliore, per i tanti operatori che nella struttura lavorano e per gli stessi reclusi. 

- Aggiunge Grieco - dopo la mancata convocazione sulla verifica “dell’apertura 
delle sezioni detentive” nonostante anche una richiesta congiunta di sollecito da parte 
delle OO.SS., è ormai venuta meno, a nostro avviso, la fiducia nell’attuale menagement 
che è ormai asfittica e non è più in grado di dare una prospettiva di futuro migliore 
all’Istituto Penitenziario Fiorentino.  

–In conclusione Grieco afferma siamo d'accordo con quanto affermato dal  
Presidente del Cosiglio Matteo Renzi,  sullo stop dei contratti a tempo indeterminato dei 
dirigente della P.A. poiché è inutile cambiare la classe politica di questo paese se poi non 
si avvicenda chi amministra la cosa pubblica non dando risultati di efficienza e standard 
di qualità. 
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