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  Prot. n° 05/A.M./C.N.P.P. 2021                                                                                                                                  
Pisa li, 03/02/21         
                                 

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

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

                                                                e p.c. 
 

   
 

Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
e-mail:relazioni sindacali.dgpr.dap@giustizia.it 

ROMA 
 

 Al Direttore del S.A.D.A.V.  (Settore Polizia Penitenziaria ) 
  Gen.di B. Bruno Pelliccia 

e-mail: mv.roma@giustizia.it 

ROMA ( C.C. Rebibbia ) 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
Dott. Francesco RUELLO 

  e-mail: cc.pisa@giustizia.it 
PISA 

 
Alla Segreteria Generale C.N.P.P. 

Sig. Giuseppe DI CARLO 
e-mail: segreteria-generale@cnpp.it 

ROMA 
 
 

 
Oggetto: Mancanza di fornitura vestiario personale di Polizia Penitenziaria – Casa Circondariale di 
Pisa.   
 
 

Egregio Provveditore, 

la scrivente organizzazione sindacale, non può esimersi dal segnalarLe le continue e numerose 

doglianze che pervengono da parte del personale di Polizia in forza alla Casa Circondariale di Pisa. 
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In sostanza, sembrerebbe che per buona parte del personale di Polizia Penitenziaria, abbia 

l’uniforme di servizio ed anche la tuta operativa usurata , e non più idonea a rappresentare 

degnamente il Corpo di Polizia Penitenziaria, soprattutto nei servizi esterni dove si produce 

un’immagine poco consona ad un appartenente alle forze di Polizia. 

Le segnalazioni pervengono un po’ per tutto: dalle divise complete,  tute operative ed anfibi 

dove i numeri dal 44 al 46 sono del tutto inesistenti. 

Inoltre, sembrerebbe che, una neo appartenente del Corpo,  del ruolo femminile assegnata 

alla C.C. di Pisa a Giugno 2019 dal 174° corso, proveniente dalla scuola di formazione di Cairo 

Montenotte, risulta ancora sprovvista della tuta operativa per la mancanza della taglia 42 R ; al 

riguardo si chiede al Direttore del S.A.D.A.V. di Roma, che legge per conoscenza, di intervenire al 

riguardo. 

Si chiede pertanto di verificare quanto segnalatoci e contestualmente  notiziare la scrivente 

O.S. su i provvedimenti che la S.V. vorrà adottare per garantire pari dignità al personale di Polizia 

Penitenziaria della sede Pisana. 

Cordiali saluti. 
 

Il Vice Segretario Regionale per la Toscana 
( AngeloMontuori ) 
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  Prot. n° 10 /A.M./C.N.P.P. 2021                                                                                                                                
Pisa li, 07/04/21                                          
   

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

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

 
 
 
 
 

Oggetto: Sollecito riscontro alla nota sindacale trasmessa dalla segreteria regionale F.S.A.-C.N.P.P. 
Toscana ed Umbria:  nota n° 05/A.M./2021 trasmessa il 03 / Febbraio / 2021: ( Mancanza   
di vestiario personale di Polizia Penitenziaria C.C. di Pisa  ). 

 
 

  Egregio Provveditore, 
sono passati circa due mesi da quando la segreteria regionale F.S.A.-C.N.P.P.  ( rappresentativa del 
Corpo di Polizia Penitenziaria )  Le ha trasmesso la prima nota sindacale ( che ad ogni buon fine si 
allega ), ma finora nessun cenno di risposta a questa O.S. ci è pervenuta da parte della S.V. 
                 Al riguardo, si chiede cortesemente di dare riscontro e definizione alle note trasmesse che 
Le pervengano da questa sigla a tutela del personale di Polizia Penitenziaria di Pisa che 
rappresentiamo, e nondimeno  del rispetto  dell’articolo 13 del P.I.R.  ( Protocollo d’Intesa Regionale)  
tuttora vigente. 
                 In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

Il Vice Segretario Regionale Toscana della O.S. C.N.P.P. 

( Angelo Montuori ) 
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