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Prot. n° 01 /I. A./C.N.P.P. 2021 
Lucca li, 27/03/21       
 

  Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana 
Dott. Carmelo CANTONE                                                                        

 e-mail: pr.firenze@giustizia.it 
FIRENZE 

 
                                                             e p.c. 

 
  Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse                                                                                                                           

Dott. Massimo PARISI 
e-mail: direttoregenerale.dgpr.dap@giustizia.it 

ROMA 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
Dott. ssa Santina SAVOCA 
e-mail: cc.lucca@giustizia.it 

LUCCA 
 

Alla Segreteria Generale C.N.P.P. 
Sig. Giuseppe DI CARLO 

e-mail: segreteria-generale@cnpp.it 
ROMA 

 
 

 
Oggetto: Grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria e presidi di Sicurezza C.C. Lucca. 
 
Egregio Provveditore, 
questa O.S., a tutela del personale di Polizia Penitenziaria e della stessa struttura della C.C. di Lucca si 
rivolge, in primis, alla S.V. per evidenziare la preoccupante mancanza di personale e la carenza di 
presidi di sicurezza. 
Attualmente la Direzione di Lucca può contare solo su circa 40 unità per il servizio a turno per 
garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto a causa di assenze/distacchi a vario titolo che 
soffre la pianta organica del reparto. 
Per cercare di garantire la sicurezza del Penitenziario il personale è costretto ad effettuare sempre 
turni di otto ore ed a volte anche superiori violando l’accordo quadro vigente, non sempre si riesce a 
garantire il riposo settimanale, congedi e ferie, con l’inevitabile accumulo e questo crea un disagio e 
malessere psicofisico tra il poco personale in servizio. 
Al riguardo si segnala che nel turno serale di Domenica 21 Marzo è stato necessario, per garantire un 
minimo di sicurezza, chiamare unità che erano di riposo e trattenere in servizio altro personale che 
aveva già effettuato 9 ore di servizio.  
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L’ordine e la sicurezza sono a rischio a Lucca : il personale è costretto a vigilare più posti di servizio 
contemporaneamente , addirittura la Sorveglianza Generale, nei turni serali e notturni, deve vigilare 
sui cancelli d’ingresso e nel reparto osservazione. 
Nei giorni in cui si lavora con i livelli minimi di sicurezza ricorrendo alle circa 10 unità delle cariche 
fisse/uffici,  le pratiche dei loro uffici si accumulano ed inevitabilmente vanno a rilento a discapito di 
tutto il sistema ed il buon andamento del servizio.  
Signor Provveditore, altra grave problematica che ha Lucca è la mancanza di un Comandante di 
Reparto che viene garantito solo circa due volte a settimana dal Dirigente Aggiunto dell’Istituto di 
Massa. 
Inoltre, alcuni  strumenti di videosorveglianza che potevano garantire un minimo di sicurezza della 
struttura  risultano danneggiati ;  gli eventi critici messi in atto dall’utenza sono all’ordine del giorno: 
negli ultimi tempi un soggetto è riuscito a salire sul tetto antistante l’ufficio matricola, ci sono stati 
barricamenti nelle camere di pernottamento, aggressioni al personale ed una tentata evasione presso 
il luogo esterno di cura cittadino scongiurata fortunatamente. 
Nonostante quanto sopra riportato, a breve ci sarà anche l’apertura di un piano dell’ottava sezione per 
riattivare le attività trattamentali sospese per la pandemia in atto dovuta al covid-19. 
Sicuri di una attenta e positiva valutazione della S.V., questa O.S.  Le chiede di poter intercedere presso 
i Superiori Uffici del D.A.P. affinché venga assegnato nuovo personale dall’attuale corso di formazione 
del ruolo Agenti. 
Si resta in attesa di un cenno di riscontro e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario Locale della O.S. C.N.P.P. 

( Ivan Abbatangelo) 
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