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Prot. N.2-21/SP                                                           Pisa,  20 Febbraio 2021
via e-mail 

               Al       Dottor Carmelo Cantone     
                                                           Provveditore A.P.

             Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

e, p.c.:
                                                                  Al Dottor Francesco Ruello

Direttore Casa Circondariale
Pisa

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

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

Al Signor Santo Di Pasquale
Segretario Interregionale Co.S.P. 
Livorno

Oggetto: Indennità per servizi esterni personale di Polizia Penitenziaria addetto alla portineria
della caserma Agenti C.C. Pisa

Egregio Provveditore, 
Questa organizzazione sindacale ritorna sulla questione in oggetto indicata, in quanto ad oggi, sono
quasi due anni che il personale che presta sevizio presso la portineria della caserma agenti non
percepisce l'indennità de qua.
La  direzione  dell'  istituto  pisano  con  ordine  di  servizio  n°  34  del  20/05/219  ha  revocato  la
corresponsione dell' indennità fino ad allora regolarmente attribuita valutando solo ed unicamente la
mancata concretizzazione dei requisiti di vigilanza/scorta dei detenuti per almeno 3 ore al giorno
previsti nel caso di svolgimento dell' attività lavorativa in ambiti esterni al muro di cinta.
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E' stato già evidenziato che trattasi di servizio di vigilanza armata (è svolto con arma di ordinanza
come  previsto  da  apposito  ordine  di  servizio)  di  immobili  e  beni  dell'  Amministrazione  come
richiamato da diverse lettere circolari susseguitesi nel tempo e correttamente richiamate nella nota,
che  si  allega  per  completezza  di  informazione,  n°  32845/I  del  05/08/2019  a  firma  dell'  allora
Provveditore Dott. Antonio Fullone.
La S.V. con nota n° 5995/I del 11/02/2021 ha correttamente ribadito quanto già previsto nelle lettere
circolari riguardanti la materia in esame e più specificamente al punto B, n° 2 lettera a) dove parla
di vigilanza armata all' esterno degli uffici in caso di servizi espletati fuori dal muro di cinta o in
altra struttura.
La portineria della caserma agenti di Pisa si trova fuori del muro di cinta, accanto all' UEPE, dove
l'indennità  viene regolarmente riconosciuta,  e nello  spazio antistante  è  situato il  parcheggio del
personale sia del comparto sicurezza che del comparto ministeri; difatti il personale che vi presta
servizio è dotato di armamento individuale proprio a tutela sella struttura. In data 05 agosto 2019
l’allora provveditore Dott. Antonio Fullone riscontrava positivamente accogliendo in toto le
tematiche prospettate; richiedeva inoltre alla direzione della C.C. di Pisa di fornire eventuali
osservazioni  a  sostegno  della  tesi  escludente  della  indennità  altrimenti  di  procedere  al
riconoscimento  dell’  indennità  invocata  ed  al  conteggio  delle  spettanze  pregresse  non
corrisposte.
Il tempo è abbondantemente passato, e nulla si è più saputo in merito, anche in senso negativo
ovvero che venga spiegato definitivamente perché tale indennità non spetterebbe nonostante
il servizio armato ivi prestato dal personale di Polizia Penitenziaria.
Si auspica un intervento risolutivo della S.V.  sull’  argomento,  dato il  considerevole lasso di
tempo trascorso, atto a definire la questione e consentire che il personale interessato possa
ottenere, se confermato,  quello che gli spetta.  
In attesa di cortese riscontro, l'occasione è sempre gradita per l’invio di cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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