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OGGETTO:Agenti del 173° corso inviati presso la sezione distaccata ex CR Gorgona. 

 
 Di seguito alla nostra nota 154 del 20.07.2018 e preso atto della nota PRAP Toscana 

35816.I^ del 27.07.2018 invitiamo le SS.LL. a convocare urgentemente le Organizzazioni 
Sindacali di comparto, per definire congiuntamente l’organizzazione del lavoro e la 
disciplina di invio del personale presso la sezione distaccata della ex CR Gorgona. 

Appare opportuno quindi definire modalità e procedure chiare, nonché possibili 
soluzioni per dirimere i conflitti che purtroppo la direzione livornese sta alimentando 

avendo adottato azioni unilaterali non condivise inviando il personale sull’isola. 
Mandare senza nessun criterio il personale di Polizia Penitenziaria del 173° corso 

appena assegnato alla CC Livorno, nella sezione distaccata di Gorgona isola, sottraendoci 

anche l’informazione preventiva oppure successiva genera una fortissima 
contrapposizione. 

Con la visita della delegazione UIL sull’isola del 31.07.2018, si è colto il senso di 
frustrazione e d’isolamento e la poca serenità di alcuni poliziotti del 173° corso, ignari di 
essere destinati su di un’isola avendo scelto come sede la C.C. Livorno; isola di Gorgona 

che tra l’altro è disagiata sotto ogni punto di vista per la quale seguirà giusta denuncia 
agli organi preposti di quanto accertato dalla delegazione sindacale. 

In attesa, di essere convocati invitiamo nel frattempo il provveditore regionale della 
Toscana-Umbria ad essere garante e di seguire le relazioni sindacali in modo corretto e 
legittimo non essendo previsti “confronti informali” sulla materia tenuto conto che 

l’argomento è materia di contrattazione. 
E’ ovviamente auspicio della scrivente che il dialogo e il confronto possono servire a 

risolvere le conflittualità e le controversie nella sedi di servizio di Livorno evitando ulteriori 
azioni.  

In attesa si porgono Cordiali Saluti. 

 

 


