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OGGETTO:Sezione distaccata ex CR Gorgona. 
 
  

 Questa Organizzazione Sindacale rileva che a distanza di più di un mese dalla  
vertenza di cui alla nota 159 del 01.08.2018, nessuna comunicazione di apertura del 

tavolo negoziale è stata avviata dalla direzione Livornese. 
 Vorremmo quindi riprendere soltanto alcuni fili dei discorsi tracciati nella nota e 
proporre qualche riflessione.          

 Non vi è dubbio che la questione di Gorgona Isola, debba essere affrontata 
immediatamente anche perché molte sono le cause del malessere e ovviamente con i 

comportamenti e azioni di violazioni di norme segnano uno scostamento, una deviazione, 
se non addirittura, talvolta, uno svuotamento della funzione pubblica e di chi la 
rappresenta.            

 E’ buona regola, del resto, che sia la componente sindacale sia l’amministrazione 
penitenziaria, non si atteggino ad ambienti rivali e contrapposti, ma collaborino lealmente 

al servizio dell’interesse generale.        
 L’aver inviato il personale di Polizia Penitenziaria del 173° corso sull’isola, senza una 
comunicazione e/o confronto non aiuta certamente le parti.    

 Inoltre, l’invio del personale fuori sede, sembra non essere stato preceduto da 
elementi costitutivi del servizio di missione come un dispositivo formale, poiché vi sono 

ragioni legittime valide affinché al medesimo personale, debba essere riconosciuta 
legittimamente l’indennità di missione essendo la sede fuori dal centro abitato del comune 
di Livorno e la distanza è superiore ai 10 km.      

 In attesa di riscontro sulle questioni sollevate e di essere convocati si inviano 
distinti saluti. 

 


