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                                                                                            Alla Direzione della Casa Circondariale  

                                                                                                        Dr. Carlo MAZZERBO 
                                                                                                                                             Livorno 

 
e.p.c. 

 
Al Provveditorato Regionale   

                                                                                                                 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
Firenze 

 
                                                                                                   Al  Segretario Generale Al.SI.P.PE 

                                                                                                             Dr.  Alessandro BELFIORE 
                                                                                                                                                  Roma 

 
Al Segretario Nazionale Al.Si.P.Pe 

Luigi Porcu 
 
 
 
 
                                     

Oggetto : Mobilità personale verso U.O.3.                
 

Signor Direttore , questa sigla le ha sempre dimostrato di lavorare per il bene del 
Personale e dell’ Istituto, accettando molte volte proposte impopolari ma imparziali e 
funzionali per il corretto svolgimento dei servizi. 

Ci indigna venire a conoscenza che invece la parte pubblica non si pone alcuno 
scrupolo ad adottare miseri sotterfugi pur di far passare proposte volte ad un mero 
favoritismo, per niente funzionali ai servizi e che nulla hanno di imparziale. 

Ci riferiamo a quanto da lei comunicatoci, in quanto parte pubblica, al secondo 
tavolo della riunione del 07.09.2021, ovvero che le OO.SS del primo tavolo avevano 
“PROPOSTO” e “CONCORDATO” che asseguito dell’ incremento di 4 unità dell’ U.O.3, 
quest’ultima avrebbe dovuto acquisire anche i posti di servizio “CAMPO SPORTIVO “ nel 
turno mattutino e del “CONTROLLO DITTA “ nel turno pomeridiano. 



Noi, come le altre le OO.SS. presenti al 2° tavolo, le abbiamo da subito 
rappresentato l’ assurdità di tale provvedimento, spiegandole e ben rappresentandole la 
non funzionalità di tale operazione, in quanto il “CAMPO SPORTIVO” diventerebbe l’ 
ennesimo posto di servizio in carico all’ UO3 da cui, per scelta della Direzione, verrebbe 
estromesso il personale femminile, che le ricordiamo essere il 41% della forza operante all’ 
UO3, le facevamo notare anche che proprio la parte pubblica in un precedente incontro 
aveva affermato proprio in merito “CAMPO SPORTIVO” che la vigilanza di quest’ ultimo 
sarebbe molto più funzionale se venisse fatta dal personale che opera nel reparto presente 
in quel turno al “CAMPO SPORTIVO”, inoltre lasciare il “CONTROLLO DITTA” all’ U.O.2 
nel turno mattutino appare più una sorta di favoritismo a favore di qualcuno. 

La scorrettezza da parte sua risiede nell’ aver sottoposto in modo totalmente diverso 
una proposta ai 2 tavoli sindacali, infatti a dire dei membri del 1° tavolo gli è stata 
presentata come dimenticanza nell’ informativa preventiva, mentre al 2° tavolo l’ha 
comunicata come proposta e decisione all’ unanimità del 1° tavolo. 

Dalla disamina del verbale sottoscritto e firmato dalla parte pubblica, dalla parte 
tecnica e dalle OO.SS. del 1° tavolo, risulta ben chiaro che l’ assegnazione all’ U.O.3 del 
“CAMPO SPORTIVO” e del “ CONTROLLO DITTA “ non ha ricevuto la maggioranza dei 
consensi, a differenza di quanto da lei asserito. 

La portiamo a conoscenza, se mai non lo sapesse, che sempre diversamente da 
quanto “CONCORDATO “ al tavolo sindacale, ovvero che le unità giunte all’ Istituto di 
Livorno sarebbero dovute essere distribuite nel numero di 3 all’ UO1 , 1 all’ UO2, 3 a 
Gorgona e 4 avrebbero dovuto sostituire il personale in transito verso l’ UO3, di fatto sono 
state distribuite in maniera totalmente diversa , infatti alla data del 15.09.2021 risultano 
assegnate 5 unità all’ UO2, 2 unità a Gorgona e 1 all’ UO1 e che le unità assegnate all’ 
Istituto di Livorno realmente presenti sono 9/8 e non 11. 

 Questa sigla, a differenza di quanto da lei più volte dimostrato, è molto attenta e 
rispettosa delle regole e procedure nei rapporti sindacali ed in virtù di quanto su 
rappresentato la diffidiamo dall’ assegnare nuovi posti di servizio all’ U.O.3 invitandola a 
procedere alla ripartizione del personale nella misura “CONCORDATA” con le OO.SS. 

Nell’ attesa di conoscere quale strada intenda percorre, e con la sempre viva 
speranza che voglia iniziare un serio rapporto di collaborazione con le OO.SS. ,le porgiamo 
distinti saluti 

Livorno, 17/09/2021 

        La Segreteria Locale 

 

 
                  

 


