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URGENTE -  Trani,li     2  MARZO  2019          
Oggetto: Casa Circondariale Livorno e sede distaccata della GORGONA. Criticità negli organici  Funzionari Giuridici Pedagogici  e  Contabili. Richiesta di 
implementazione degli organici nelle sedi Livornesi unitarie. 
        

       Alla  Direzione Generale del Personale e Risorse 
        All’ Ufficio   IV  Relazioni Sindacali DAP 
        Largo Luigi Daga, 2 – 00164                ROMA 
 
       Al Provveditorato Regionale Toscana - Umbria 
        Ufficio 1 Affari Generali Relazioni Sindacali 
        Dottor     Antonio FULLONE                   FIRENZE 
 
       Alla   Direzione della Casa Circondariale di  
        LIVORNO –  Sezione distaccata GORGONA 
 
       Alla Segreteria  Interregionale Toscana -Umbria 
        Federazione  Sindacale  Co.S.P.    
        Signor  Santo   DI PASQUALE  LIVORNO

 Gentile Dirigente Generale, 
            conosciuta  da tempo dall’Amministrazione Regionale Toscana – Umbria, come dalla sede Centrale del DAP 
Roma, la strategica posizione dell’Isola della Gorgona, quest’ultima con specifico decreto fatta  confluire sotto la 
direzione del Penitenziario di Livorno dove da pianta organica risultano, sede madre ( Livorno) 3 unità   per  240 
detenuti circa, mentre nella sede distaccata di Gorgona, ne risultano  3 fgp (una  unità distaccata in uscita) per 
altri 80 detenuti, di converso,la prima sede quella centrale,  appare essere di gran lunga sotto dimensionata 
numericamente come Funzionari, per le attività che si svolgono, sebbene siano da schema  previste 5  unità dei 
Funzionari,  2 Contabili. 
A tale segnalata situazione di precarietà nelle risorse umane a Livorno i due (2) funzionari di cui una andrà in 
pensione a breve ,le  2  unità della contabilità, vengono chiamate  a sopperire anche altri ruoli, quali anche 
presenze  nei consigli disciplina con ulteriore aggravio carichi di lavoro. 
Disposizioni interne ed ordini di servizio, nonostante nel tempo la situazione di sovraffollamento detentivo e 
carico di lavoro si sia notevolmente aggravata, come  nella contabilità, non sarebbero stati mai  modificati, tanto 
che le direttive che si seguono sono quelle risalenti all’anno 2016 . 
 Giova altresì segnalare che nel recente trascorso, alcune figure apicali del settore contabilità,sebbene siano state 
modificate nella durata di responsabilità retro datate, portando  la permanenza nel settore da 2 a 1 anno, 
nessuna notifica sembra sia stata mai effettata ai diretti referenti in sede di quella che appare essere stata la 
decisione dell’Autorità Dirigente,a questo non è dato conoscerne le motivazioni sebbene richieste. Servono 
interventi finalizzati a ripristinare condizioni di lavoro per una qualità migliore della vita ed un bilanciamento del 
carico stesso di lavoro secondo norme vigenti.   Cortesi  Saluti.   
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