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   Federazione Sindacati Autonomi
 Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria

   Segreteria Regionale 

 F.S.A.- C.N.P.P. 

Prot. n° 11/A.M./C.N.P.P. 2021        
Pisa li, 11/04/21     

Alla Direzione della Casa Circondariale 
Dott. Francesco RUELLO 
e-mail: cc.pisa@giustizia.it

PISA 
   e p.c. 

  Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana 
     Dott. Carmelo CANTONE 
e-mail: pr.firenze@giustizia.it

FIRENZE 

  Al Direzione Generale del Personale e delle Risorse   
Dott. Massimo PARISI 

e-mail: direttoregenerale.dgpr.dap@giustizia.it

  ROMA 

Al Segretario dell’Ente di Assistenza per il personale dell’Amm.ne Penitenziaria 
Dott. Mario LISI 

e-mail: segreteria.eap.dap@giustizia.it

Largo Luigi Daga, n°2 00164 ROMA

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs.81/2008 
Ass.te Tecnico A2 F4 Geom. Giovanni LONGU 

e-mail: giovanni.longu@giustizia.it

PISA 

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

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

    Oggetto: Creazione di una PALESTRA a favore di tutti i dipendenti della Casa Circondariale di Pisa. 

      Egregio Direttore, 
recentemente sono arrivate a questa O.S.  numerose richieste e proposte da parte del  personale di 
Polizia Penitenziaria appassionato di Palestra, inerente alla possibilità di far creare in un settore 
dell’attuale grande spazio inutilizzato denominato: “centro sportivo della Polizia Penitenziaria” 
situato adiacente la nuova caserma agenti,  in una nuova struttura adibita a Palestra . 
La sua realizzazione potrebbe diventare anche una sede formativa per l’Amministrazione: oltre a 
soddisfare il benessere di tutti i dipendenti di questa sede può essere utile e funzionale per i futuri 
corsi di formazione di autodifesa MGA con il vantaggio che la caserma agenti di Pisa, avendo a 
disposizione tre stanze ad uso foresteria, può offrire alloggio ai vari corsisti provenienti dalle varie 
sedi del Distretto Toscana. 
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Appare ovvio che tale proposta ed iniziativa dovrebbe essere anticipato da un progetto iniziale,  
prospetto questo che potrebbe essere realizzato dal Suo ufficio tecnico per poi passare ad un 
capitolato di spesa di fattibilità.  
Consapevoli che il benessere del personale passi  anche attraverso la realizzazione di impianti sportivi 
da destinare a tutti i dipendenti della struttura, Le chiediamo se ci sono le condizioni per attuarla 
magari con l’aiuto anche dell’Ente Assistenza, che legge per conoscenza, e raggiungere così questo 
tanto atteso obiettivo a favore di tutto il personale di questo Penitenziario da Lei diretto.    
In attesa di riscontro e valutazione positiva, questa O.S. Le porge cordiali saluti. 

 
 

 

Il Vice Segretario Regionale Toscana della O.S. C.N.P.P. 
( Angelo Montuori ) 

                                                                                                                     
 


