
 
   SEGRETERIA PROVINCIALE DI SIENA 

 
 

PROT.N° 0109/21 

Al Provveditore Regione Toscana 
Dott. Pierpaolo D’Andria 
EMAIL: pr.firenze@giustizia.it 
FIRENZE 

E per conoscenza; 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
EMAIL: relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it 
ROMA 
 
Alla Segreteria Generale 
Sig. Giuseppe DI CARLO 
ROMA 

 
Alla Segreteria Regionale 
Dott.ssa Stefania COZZOLINO 
FIRENZE 
 
Alla Direzione 
Casa Reclusione di San Gimignano 
SAN GIMIGNANO 

 
 
OGGETTO: Casa di Reclusione di San Gimignano.  
 
 La scrivente, in riferimento all’Istituto oggettivato, non può esimersi dal 
rappresentarle, per l’ennesima volta, le doglianze pervenuteci in merito a possibili 
comportamenti irrispettosi allo statuto dei lavoratori e di chi li rappresenta nella qualità di 
Dirigente Sindacale.  

Numerose sono le vertenze rappresentate alla su citata Direzione, ma purtroppo, 
ancora oggi inevase, non si comprende come, nonostante le esplicite segnalazioni di 
violazioni del P.I.L e del P.I.R. della Regione Toscana, non vi sia stata una convocazione al 
tavolo superiore.  

Abbiamo, e assistiamo a nomine personalistiche per gli appartenenti al ruolo 
Ispettori, frutto di un libero arbitrio dell’autorità Dirigente, e senza alcun criterio selettivo, 
ne tanto meno informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, cosa che se 
riscontrata dalla S.V., mina di fatto, gli obblighi delle politiche di trasparenza per i Dirigenti 
della Pubblica Amministrazione che, negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo centrale. 

Il Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha riordinato e integrato 
le disposizioni in materia di obblighi per la trasparenza e diffusione d'informazioni da parte 
dei soggetti pubblici, l’accesso libero, alla stregua del Freedom of Information Act.  



Il decreto-legge 34/2019, recante misure in materia di crescita, ha introdotto alcune 
disposizioni sulla trasparenza. A sua volta, il decreto-legge n. 162 del 2019, recante 
proroga di termini e altre disposizioni, è intervenuto in ordine agli obblighi di pubblicazione 
relativi ai Dirigenti della P.A., anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul 
punto.  

Non vorremmo che, dopo i recenti fatti di cronaca nera, dove il personale di Polizia 
della C.R. di San Gimignano è stato apostrofato come “torturatore”, qualcuno abbia 
pensato di farsi una giustizia sommarie evocando a sé poteri indiscussi sull’organizzazione 
del lavoro!? I fatti su indicati sono oggetto di valutazioni da parte della Magistratura di cui 
si ha piena fiducia, ma è inaccettabile che un Dirigente possa procedere in decisioni che 
prevedono carichi di lavoro e scelte personalistiche su chi deve ricoprire determinati 
incarichi.  

Ritenendo che, una buona amministrazione dovrebbe essere garantista della 
legittima aspettativa di miglioramento professionale dei propri dipendenti e certi 
che, tutti i posti di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, 
di ogni grado e ruolo debbano essere sottoposti a regolare procedure di interpello 
sotto il principio di trasparenza che la P.A., è tenuta a rispettare, siamo a chiederle 
un suo autorevole intervento, contestualmente, vista la totale assenza di rapporti sindacali 
con l’A.D. di San Gimignano, di convocare con urgenza un tavolo per il raffreddamento e 
tentativo di conciliazione dei rapporti sindacali. 

Sicuri di un suo cortese, quanto celere, cenno di riscontro, la invitiamo a far 
sospendere all’A.D. su citata, l’arbitraria attività selettiva ed a bandire apposito interpello 
per la selezione del personale di Polizia Penitenziaria interessato. 

Alla Segreteria Generale e Regionale, si invia per valutare ulteriori azioni da 
intraprendere nella sede San Gimignanese nel legittimo interesse dei nostri associati. 

Distinti Saluti. 

 
 Siena li, mercoledì 1° settembre 2021 

             
 

         Il Segretario Provinciale 
        Fabio STRIANESE

 


