Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA DEL 21.09.2017
IL CO.S.P. NEGLI ISTITUTI DI PENA DI FIRENZE, MASTRULLI: “SOVRAFFOLLAMENTO E
ORGANICO SOTTO I LIVELLI DI SICUREZZA”
Conclusa la prima giornata della delegazione nazionale e regionale del Coordinamento Sindacale Penitenziario in
Toscana guidata dal segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli. In mattinata la delegazione
sindacale ha incontrato gli organi dirigenti del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria,
visitando successivamente il carcere “Sollicciano” ancora privo del direttore titolare, l’Istituto di pena Gozzini, il
magazzino vestiario degli agenti e infine l’Istituto penale minori di Firenze. Nelle strutture carcerarie si registra il
perdurare del sovraffollamento delle celle unito al disagio del personale addetto alla sicurezza, costretto a
sopportare carichi di lavoro eccessivi a causo dell’insufficiente numero di agenti di polizia penitenziaria che
operano in affanno, con turni di 8 ore, costretti a effettuare straordinario peraltro non corrisposto. Forte anche il
disagio nelle mense di servizio e nelle caserme. Le precarie condizioni delle strutture non garantiscono il rispetto
delle norme di sicurezza sui posti di lavoro previste dalla legge. Negli istituti di pena toscani, secondo una prima
stima mancherebbero circa 500 agenti. L’organico attuale nell’intera regione è costituito in buona parte da
ultracinquantenni e la maggior parte dei mille agenti in uscita dai corsi di formazione nelle prossime settimane
saranno smistati nelle regioni del nord e nelle isole. “I servizi di trasferimento e di scorta – precisa Mastrulli vanno ben al di sotto dei livelli di sicurezza consentiti, molti mezzi sono obsoleti e gli equipaggiamenti
tecnologici arretrati e in disuso”. A margine delle visite ricognitive effettuate nelle varie strutture penitenziarie
del capoluogo toscano la delegazione sindacale assistita dallo studio legale De Paola di Firenze ha messo a punto
forme di garanzia e di tutela legale riservate ai propri associati. Nella giornata di domani la delegazione del
Co.s.p. raggiungerà il penitenziario di Porto Azzurro sull’isola d'Elba per poi proseguire verso la struttura
carceraria di Massa Marittima così come prevede il calendario di appuntamenti e incontri.
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