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Prot. N.03-22/SP                                                           Pisa,   22 Giugno 2022
via e-mail

Al Dottor Francesco Ruello
Direttore Casa Circondariale
Pisa

e, p.c.:
           Al Dottor Pierpaolo D'Andria

                                                         Provveditore A.P.
            Per la Toscana e l'Umbria

Firenze

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: C.C. Pisa – Patenti dell'amministrazione 

Egregio Direttore,
la presente per informarLa che in data 19 c.m., stante la mancanza di unità in servizio fornite di
patente  dell'amministrazione  e  dovendosi  provvedere  al  trasporto  del  personale  di  Polizia
Penitenziaria presso il pronto soccorso cittadino per dare il cambio al turno di notte impiegato di
piantonamento di un detenuto uscito la sera prima dall'istituto per visita urgente, la sorveglianza
generale è stata costretta ad utilizzare la propria autovettura,  non avendo la patente di servizio,
come del resto nessun altro delle unità in servizio ed occupandosi personalmente di effettuare il
servizio di accompagnamento del personale impiegato di piantonamento.
Al dì là del fatto che per ogni turnazione andrebbe sempre prevista la presenza di unità in grado di
utilizzare  i  mezzi  del'  amministrazione,  è  giunto  il  momento  di  risolvere  la  questione
definitivamente o autorizzando formalmente, in casi come questi, il personale ad utilizzare i mezzi
dell'amministrazione seppur sprovvisto di patente ministeriale, o facendo in modo di dotarne tutto il
personale nei modi previsti dalla normativa vigente.
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Nella speranza che situazioni del genere abbiano a verificarsi, si resta in  attesa di riscontro e si
inviano cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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