Segreteria Provinciale

Pisa

Prot. N.12-17/DP

Pisa, 12 Novembre 2017

via e-mail
Al

Dottor Fabio Prestopino
Direttore Casa Circondariale
Pisa

Al

Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

Alla

Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al

Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al

Signor Santo Di Pasquale
Segretario Regionale Co.S.P.
Livorno

Alla

Signora Serenella Santerini
Segretaria Provinciale Co.S.P.
Pisa

e. p.c. :

Oggetto: Ordine di servizio n° 93 del 28/08/2017
Egregio Direttore,
Con la presente si prega di far sapere se l’ ordine di servizio in oggetto menzionato sia ancora in
vigore, perché di fatto non risulta così, in quanto, il Sovrintendente ivi menzionato, il cui incarico,
in qualità di vice responsabile U.O. n° 5 “comando e servizi”, sarebbe stato sospeso (al fine di
tutelare il dipendente, escludendone l’impiego in posti di servizio o zone dell’ istituto in cui può
avere contatto con appartenenti alla popolazione detenuta), non solo si muove tranquillamente all’
interno dell’ istituto, ma ultimamente ha anche ricoperto l’incarico di responsabile delle predetta
Co.S.P. Segreteria.Provinciale - Via Don Bosco, 43 – 56127 – Pisa
Co.S.P. Segreteria Generale Nazionale
Presso la Casa Circondariale di Pisa
Via Vicinale Vecchia Trani-Corato, 24 –Trani (BT)
E-mail:mcasciello@alice.it
E-mail: segretariogeneralecoosp@gmail.com
Codice Fiscale 94061830587 - C.C.P. 10129552840 - Codice MEF: SGN

Segreteria Provinciale

Pisa

unità, stante l’ assenza del titolare; da verificare inoltre l’ attribuzione della reperibilità allo stesso in
quanto non avrebbe senso una tale corresponsione a fronte dell’ impossibilità di utilizzo dell’ unità
reperibile.
L’unica cosa che è stata rispettata in toto è l’esclusione, dal mese di agosto a tutto il mese di
novembre, del Sovrintendente dalle turnazioni nelle giornate festive.
Fermo restando che le motivazioni, e l’attualità delle stesse, alla base della tutela riservata al
Sovrintendente de quo, sono a conoscenza della S.V. e quindi non ci si può esprimere in merito, ci si
domanda però il perché lo stesso trattamento non lo hanno avuto anche gli altri dipendenti che in
più occasioni sono stati pesantemente minacciati e aggrediti dai detenuti senza che nessuna
salvaguardia risulta essere mai stata messa in atto.
In attesa di riscontro l'occasione è gradita per l'invio di cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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