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   Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 

   Coordinamento Territoriale Massa 
Via Antonio Meucci, 1/B – 54100 Massa 

cell. 3286536019 - e mail: massa@polpenuil.it; francesco_aufiero@libero.it; 
 

Prot. n.  16/2020                  Massa, 10 marzo 2020 
                                                                         
 

Al Direttore  
- Dott.ssa Maria Cristina BIGI - 
della Casa Reclusione di 

                                                                                      MASSA 
 
        E, per conoscenza 
        Al Segretario Regionale 

- Eleuterio GRIECO -  
UILPA Polizia Penitenziaria Toscana  
FIRENZE  

 

 

 

Oggetto: Impiego del personale femminile di Polizia Penitenziaria presso la “Rotonda”.  
 

 

  Questa O.S., di fronte alle violenti manifestazioni di protesta sviluppatesi in questi 
giorni e al forte clima di tensione creatosi all’interno dei numerosi Istituti Penitenziari, per motivi 
connessi al pericolo di contagio COVID-19, è del parere di richiedere a codesta Direzione, senza 
sottovalutare le spiccate qualità professionali ed operative di tutto il personale femminile del Corpo 
di Polizia Penitenziaria della C.R. Massa, di valutare, per un certo periodo di tempo e 
compatibilmente con le esigenze d’istituto, che il personale femminile sia esonerato dall’impiego 
presso il posto di servizio denominato “Rotonda”.  

  In proposito è opportuno evidenziare che tale posto di servizio costituisce di per sé un 
elemento che può esporre le poliziotte a condizioni operative di ulteriore pericolo, inasprendo la 
probabilità di tutela della loro sicurezza dentro l’ambiente di lavoro considerando che  la Rotonda è 
situata al centro dei due principali Reparti detentivi maschili e dove si registra il maggior transito e 
smistamento di quasi tutta la popolazione detenuta delle sezioni “B”, “C”, Sez. Semiliberi ed 
Infermeria oltre a quella delle restanti sezioni che passano per recarsi alle lavorazioni o 
all’Infermeria. 

  Infine, si rappresenta che, oltre all’assenza di servizi igienici per le donne e alla 
mancanza di una idonea postazione che, in caso di necessità, possa garantire l’incolumità del 
personale ivi di servizio, il medesimo personale femminile non può procedere, tempestivamente ed 
efficacemente, alla perquisizione personale dei detenuti che accedono e/o escono dal Reparto, né 
a campione né in caso di un fondato sospetto, salvo l’intervento in un secondo momento del 
personale maschile.  
  In attesa delle Sue valutazioni in merito, si porgono cordiali saluti.  
 
 

Il Coordinatore Territoriale 
             UILPA Polizia Penitenziaria Massa  

     AUFIERO Francesco                                                                                                                            


