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                              Alla Direzione della Casa Circondariale  
                                                                                                        Dr. Carlo Mazzerbo  

                                                                                                                                             Livorno 
 

e,p.c. 
 

Al Provveditorato Regionale della Toscana e dell’Umbria  
FIRENZE 

 
                              Al Direttore in missione  

                                                                                                        Dr. Tedeschi Vincenzo  
                                                                                                                                             Livorno 

 
Alla Segreteria locale Al.si.P.Pe. 

Livorno 
Sig. Leozappa Marcello 

 
                                        
                                                                           

 
Oggetto: assegnazione personale di Polizia Penitenziaria presso Ufficio 
acquisti di Gorgona 
 
 
 
Gentilissimo Direttore, 

                               con la presente questa Organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e 
pertanto destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, le chiede l’ immediata revoca dell’ assegnazione dell’ unità di Polizia 
Penitenziaria assegnata all’ ufficio acquisti della sezione distaccata di Gorgona. 

Duole apprendere ancora da fonti non ufficiali dell’ ennesima violazione da parte sua degli 
accordi sindacali. 

Ancora una volta , ha deciso in modo unilaterale di assegnare del personale di Polizia 
Penitenziaria ad incarichi destinati al personale del comparto funzioni pubbliche , 
infischiandosene dei vigenti accordi sindacali sulla mobilità, nonché dell’ A.Q.N. 



Probabilmente la S.V. disconosce il fatto che i turni dell’ unità in oggetto, rientrano nel 
piano ferie dell’ U.O. 3 e che tale decisione compromette la già critica situazione delle 
percentuali di assenze della forza dell’ U.O.3 con la conseguenza che alcune unità dovranno 
rinunciare ai riposi settimanali. 

Inoltre la S.V. ha dimenticato anche la cronica carenza di personale della Sezione 
distaccata di Gorgona ignorando che allo stato attuale, non risultano ancora integrate le 
unità trasferite per la mobilità nazione. 

 In ragione dei vigenti accordi sindacali e dell’ A.Q.N. le chiediamo l’ immediata revoca 
dell’ O.D.S, a cui non possiamo dare un riferimento, non avendo lo stesso seguito il 
normale iter di protocollazione e retrodatato al 09.06.2022. 

Essendo sicuri che il Direttore uscente non si interesserà minimamente di quanto 
segnalato, chiediamo al Dirigente subentrante, di farsi carico della problematica posta in 
essere. 

In attesa della sua quiescenza e augurandole ogni bene, le porgiamo deferenti saluti. 

Livorno,  20/06/2022 

 
 
   
                                                                                                        Il Segretario Nazionale  

                                                                                                                   Luigi Porcu 

                                                                                                                               


