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Pistoia, 21 giugno 2010 

 
 

 A Sua Eccellenza  
Dott. Mauro LUBATTI 
Prefetto di Pistoia 
 

Alla Dr.ssa Maria Pia Giuffrida 
Provveditore Regionale della Toscana 
– Firenze 
 
Alla Direzione della  
Casa Circondariale di Pistoia 

 
e, p.c.: All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

e per le Relazioni con il Pubblico 
del D.A.P. - Roma 
 
Alle Segreterie Generali e Regionali 

del SAPPe, OSAPP, UIL e SINAPPe 

 
  
 
Oggetto: Casa Circondariale di Pistoia – Proclamazione dello stato 

d’agitazione 

 

Le OO.SS. in intestazione, rappresentative del 92% del personale 
sindacalizzato, nel corso dell’ultimo anno, hanno segnalato le innumerevoli 
criticità persistenti all’Istituto “Santa Caterina” di Pistoia. Innumerevoli sono 
state le “denunce” delle OO.SS., volte ad evidenziare la grave carenza di 
organico del personale di polizia penitenziaria a fronte dell’eccezionale 

sovraffollamento di soggetti detenuti ristretti. 
 

A fronte di un organico di 79 unità di polizia penitenziaria (D.M. del 
2000), sono presenti sole 50 unità, con una carenza di circa del 40%. 
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Inoltre, diversi sono stati gli episodi di aggressioni, ai danni del 
personale, verificatesi negli ultimi anni, a cui non è mai conseguita alcuna 
risposta concreta da parte dell’Amministrazione penitenziaria. 
 

Tale situazione incide grandemente sullo stato fisico e psichico dei 

poliziotti presenti che costretti a turni massacranti, e dovendo ricoprire, 
contemporaneamente, diverse postazioni di servizio mettono a repentaglio la 
propria incolumità fisica e la stessa sicurezza dell’Istituto. Inoltre, il già esiguo 
personale deve, frequentemente, farsi carico di dare “supporto” ai nuclei 
traduzioni limitrofi (Prato) con l’apporto di proprie unità, con correlativa 
riduzione delle postazioni di servizio “intramurarie”. 

 
  Con l’inizio del piano ferie la situazione si aggraverà ulteriormente, 
costringendo il personale a sobbarcarsi di carichi di lavoro immani e renderà 
aleatoria ogni certezza riguardo l’inizio e la fine dei turni di servizio. 
Per tali motivazioni il personale di Polizia penitenziaria ha deciso di 
intraprendere lo stato di agitazione, annunciando qualsiasi forma di protesta 

consentita, che verrà concordata nei prossimi giorni con il personale di Pistoia. 
 

La presente è altresì indirizzata all’Ill.mo Signor Prefetto di Pistoia 
affinché, quale Autorità Provinciale responsabile dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, possa convocare le scriventi OO.SS., al fine di prendere piena 
consapevolezza dello stato di disagio segnalato. 

 
Distinti saluti. 
 

 

 
        SAPPe                      OSAPP                   UIL P.A.              SINAPPe 
F.to Sabatino GUIDA  F.to Andrea SENESI  F.to Guido MARTINO F.to Enzo ROMEO 


