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Prot. n. 14/2018             Massa, 04 maggio 2018  
            

Al Direttore Reggente - Dott. P. BASCO- 
della Casa Reclusione di 

                                                                                      MASSA 
 
        E, per conoscenza 
        Al Provveditorato Regionale 
        per la Toscana e l’Umbria 
        FIRENZE 
 
        Alla Segreteria Regionale  

UILPA Polizia Penitenziaria Toscana  
FIRENZE  

 

Oggetto: Posto di servizio “A.V. detenuti al Cortile Passeggio – Sezione C”. Annotazione sul Foglio di 
Servizio (art.30 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82: Regolamento di servizio del Corpo di 
Polizia Penitenziaria). 

 

   La scrivente O.S. ritiene opportuno porre all’attenzione della S.V. la questione che, da 
diversi giorni, il Foglio di Servizio giornaliero in oggetto viene redatto ed esposto senza la prevista copertura 
del posto di servizio: “Addetto alla Vigilanza dei Detenuti al Cortile Passeggio – Sezione C”. Di contro, è 
atipico dover rilevare che, sempre sul foglio di servizio, in corrispondenza del personale di Polizia 
Penitenziaria incaricato a svolgere il turno di servizio in qualità di A.V.O. dei detenuti del Piano Terra – 
Sezione C -, viene riportata, nella parte riservata alle annotazioni, la dicitura “+ passeggio”. 
  Premesso che a questa O.S., al momento, non risulta aver registrato alcuna modifica 
all’attuale organizzazione del lavoro e del vigente accordo locale, fatto salvo per il futuro quando sarà 
attivato il servizio della Sala Regia, è opportuno evidenziare che tale arguto “espediente”, desta una palese 
contraddizione, in quanto, da un lato si elimina l’unità prevista per il posto di servizio denominato “A.V.O. 
detenuti al Cortile Passeggio - Sezione C”, probabilmente perché ritenuta superflua, dall’altro invece si 
procede ad accorparla a quella che espleta il servizio di “Addetto V.O. detenuti del Piano Terra” della 
medesima sezione, già duramente impegnata nel controllo dei detenuti del Reparto C durante tutti i loro 
movimenti. La geniale e altrettanto fantasiosa soluzione di apporre, al caso in questione, l’annotazione “+ 
passeggio”, non permette al personale di servizio, nonostante il profuso impegno, di garantire un servizio 
efficiente per l’ordine, la disciplina e la sicurezza dell’Istituto, lasciando disorientato tutto il personale addetto 
ai lavori che si domanda, ancora una volta, come poter svolgere il servizio di vigilanza ed osservazione dei 
detenuti in più posti di servizio contemporaneamente. 
  Tuttavia è del tutto evidente che in tale circostanza, è concretamente impossibile per 
chiunque assicurare, contemporaneamente, una adeguata vigilanza ed osservazione dei detenuti presenti 
sia nel cortile passeggio e sia quelli sparsi nei vari locali e camere di pernottamento del piano terra della 
Sezione C. Pertanto è necessario, a tutela della sicurezza dell’Istituto e del personale che vi presta servizio, 
chiedere a codesta Direzione di fornire chiarimenti in merito alla predetta iniziativa. Naturalmente si 
rappresenta che, a monte, non esistono modifiche e/o accordi all’attuale organizzazione del lavoro 
dell’Istituto e non risultano emanati Ordini di Servizio che determinano la soppressione del posto di servizio 
di: “Addetto alla Vigilanza Detenuti al Cortile Passeggio”, e quello che disciplina l’attività e i compiti che il 
personale di Polizia Penitenziaria deve assolvere nella predetta ipotesi consapevole che, così facendo, si 
andrebbe ad aggravare ulteriormente il carico di lavoro del personale impegnato al piano terra della Sezione 
C.   
 In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 
 

Il Segretario Generale Territoriale  
           UILPA Polizia Penitenziaria Massa  

          AUFIERO Francesco   


