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Prot.122         Firenze lì, 03 Giugno 2021 

 
Dr. Pierpaolo D’Andria  
Provveditore Regionale  
Amm.ne Penitenziaria 
Toscana-Umbria  
FIRENZE  

       e,p.c          
        Al Ministero della Giustizia DAP 

-Capo Dip.to Amm.ne Penitenziaria  
-D. G. del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali  
ROMA 
Gennarino De Fazio Segretario  
Generale U.I.L.- P.A. Polizia  
Penitenziaria   
ROMA 

 
OGGETTO: Attivazione linea WI-FI e Relazioni sindacali. 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene che l’impegno a riscontrare la 
corrispondenza sindacale nei tempi convenuti nella previsione del P.I.R., sia un modo 
chiaro di attenzione verso le strutture territoriali di categoria, ma più in generale un 
tangibile segnale di rispetto delle stesse relazioni sindacali che si intrattengono in periferia. 

Il concetto di relazione sindacale, evidentemente nella Direzione di Massa si è 
smarrito e ciò dispiace, avendola nel passato annoverata tra quelle direzioni che con 
puntualità prestavano rigorosamente attenzione. 

Ovviamente, dopo tre solleciti, senza ricevere risposte come da note in allegato, ed 
essendoci stata anche una delibera CAR sulla materia (dei 30gg), siamo costretti a 
chiedere il suo intervento, affinché si rispettino i tempi dettati nel P.I.R. e si ribadisca nel 
distretto la delibera CAR. 

Inoltre auspichiamo che si risolva definitivamente la questione dell’attivazione del 
Wi-Fi nella struttura della C.R. di Massa essendo passato un anno circa dall’impegno 
assunto con la nota 7383/SPPV. 

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti. 
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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.  62/2020                  Massa, 15 novembre 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:  Attivazione linea Wi-Fi nelle caserme degli Istituti Penitenziari.  
2° Sollecito. 

 
 

 

  Facendo seguito alle note di questa O.S., Prot. N.26/2020 del 27/04/2020, 

N.37/2020 del 03/06/2020 e in ultimo la nota Prot. N.241 del 13/10/2020 della Segreteria 

Regionale per la Toscana, relative alla materia specificata in oggetto, preso atto di quanto 

comunicato da codesta Direzione con la nota Prot. n.7383/S.P.P.V. del 04/06/2020, 

considerato che a tutt’oggi non è pervenuta nessun’altra comunicazione in merito agli 

sviluppi della pratica in argomento, si chiede alla S.V. di conoscere l’esito dei 

provvedimenti adottati ed i motivi che allo stato impediscono, nonostante sia trascorso un 

lungo periodo di attesa, l’attivazione della linea Wi-Fi nella caserma.  

  In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 

 

 
Il Coordinatore Territoriale 

             UILPA Polizia Penitenziaria Massa  
     AUFIERO Francesco                                                                                                                            
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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.  10/2021                  Massa, 29 aprile 2021 
                                                                         
 

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:  Attivazione linea Wi-Fi nelle caserme degli Istituti Penitenziari.  
3° Sollecito.  

 

  A distanza di più di un anno dalle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento, 
nonché Presidente dell’Ente di Assistenza, con nota m_dg.GDAP.02/04/2020.0108858.U, in merito 
all’attivazione della linea Wi-Fi nelle caserme degli Istituti penitenziari, così come sollecitato dalla 
scrivente O.S. con più note, e precisamente: 
1) Prot. N.26/2020 del 27/04/2020; 
2) Prot. N.37/2020 del 03/06/2020; 
3) Prot. N.241 del 13/10/2020 della Segreteria Regionale di Firenze; 
4) Prot. N.62/2020 del 15/11/2020; 
con grande dispiacere, deve prendere atto che il servizio in questione NON risulta ancora attivato 
a discapito di tutto il personale accasermato. L’ammirevole intento dell’Amministrazione, 
probabilmente, era quello di incentivare il personale accasermato, che in genere non ha i familiari 
in sede, durante questo lungo periodo di emergenza da COVID-19, ad avvalersi di momenti di 
benessere e di svago psico-fisico (basti pensare ad esempio ai numerosissimi servizi offerti 
gratuitamente on-line: alle applicazioni ludiche, ai vari videocorsi di Fitness con personal trainer, 
visione di programmi in streaming, ecc.), in modo da poter affrontare meglio tale emergenza e 
scaricare così lo stress correlato. Inoltre, tale servizio si rivela particolarmente utile a tutti coloro 
che intendono consolidare i rapporti affettivi con i familiari, attenuando quei naturali sentimenti di 
inquietudine generati dalla lontananza, ricorrendo alle videochiamate senza avere timori di sgradite 
sorprese inerenti ad addebiti per spese supplementari, a favore dei relativi gestori telefonici, per 
l’utilizzo, o sforamento delle soglie, dei dati cellulare.  
   Tuttavia, la scrivente in merito a quanto comunicato da codesta Direzione, con la 
nota Prot. n.7383/S.P.P.V. del 04/06/2020, ha atteso fiduciosamente con l’auspicio che nel 
frattempo le criticità di carattere economico evidenziate, sarebbero state risolte. Purtroppo, visto il 
tempo trascorso e il perdurare del mancato riscontro all’ultima nota risalente al 15/11/2020, è 
costretta a richiederle, nuovamente, chiarimenti circa lo stato della pratica in argomento. 
  In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore Territoriale 
             UILPA Polizia Penitenziaria Massa  

     AUFIERO Francesco                                                                                                                            
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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.  37/2020                  Massa, 03 giugno 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:  Attivazione linea Wi-Fi nelle caserme degli Istituti Penitenziari.  
Sollecito. 

 
 

 

 

  Con riferimento alla nota di questa O.S., Prot. N.26/2020 del 27/04/2020, 

relativa a quanto specificato in oggetto, si fa presente che ad oggi non è pervenuta alcuna 

risposta da parte di codesta Direzione. 

  In attesa di un cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti. 

    

 

 
Il Coordinatore Territoriale 

             UILPA Polizia Penitenziaria Massa  
     AUFIERO Francesco                                                                                                                            
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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.  26/2020                  Massa, 27 aprile 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:  Attivazione linea Wi-Fi nelle caserme degli Istituti Penitenziari.  
 
 

 

  Con riferimento alla nota m_dg.GDAP.02/04/2020.0108858.U, a firma del 
Presidente dell’Ente di Assistenza – Dott. Francesco BASENTINI -, che a buon fine si 
allega, questa Organizzazione Sindacale invita codesta Direzione ad attivarsi affinché 
presso la caserma dell’Istituto venga installata la linea Wi-Fi riservata al personale, così 
come disposto con la nota in argomento. 

  Si segnala che tale iniziativa, a prescindere dall’emergenza epidemiologica, 
rientra tra quei interventi finalizzati al benessere del personale. Infatti è un efficace 
strumento di contrasto del disagio lavorativo nella consapevolezza che tali servizi 
concorrono efficacemente e costituiscono un valido supporto per il personale accasermato 
in quanto, oltre ad incentivare i momenti di svago, offrono anche l’opportunità di alimentare 
gli interessi individuali. 

  In attesa di un cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.  

 
Il Coordinatore Territoriale 

             UILPA Polizia Penitenziaria Massa  
     AUFIERO Francesco                                                                                                                            


