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Oggetto : Integrazione unità alla MOF 
 

Gentilissima Direttrice, 

                               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 assegnazione di una unità alla MOF in sostituzione 
di quella appena uscita. 

 A ragion di cronaca, le si rappresenta che attualmente l’Istituto da lei Diretto tutto è 
tranne che efficiente dal punto di vista impiantistico e strutturale, ed oltre agli interventi 
programmati ma ancora non terminati, come ad esempio il completamento dei lavori sul 
muro di cinta, necessita di quotidiani interventi di manutenzione, che sono di esclusiva 
pertinenza della MOF. 

Allo stato attuale, il numero di addetti alla MOF risulta essere di una sola unità a fronte 
delle due previste, situazione creatasi dopo la Vostra riassegnazione all’ U.O.3 di uno dei 2 
addetti. 



Questa situazione come si può ben immaginare crea non pochi problemi al già complicato 
lavoro nelle sezioni detentive, dove il personale addetto alla vigilanza ed osservazione delle 
stesse è oramai sfinito dal dover cercare di evitare che la situazione degeneri con proteste 
di massa, infatti oltre alle risapute problematiche del sopravvitto e dei conti correnti, ora  
si aggiunge  anche quella della quotidiana gestione dei problemi di manutenzione. 

Si ricordi che come tutti i dipendenti anche l’ unico attuale addetto alla MOF, nonostante il 
grande impegno, professionalità e serietà nello svolgere il suo incarico, ha diritto a riposi e 
alle ferie e periodi di malattia se necessari, naturalmente noi gli auguriamo di non dover 
mai aver bisogno di questi ultimi e di godere sempre di ottima salute. 

A questa sigla pare ridicolo come, fino a qualche mese fa, probabilmente per una decisione 
di gestione dell’ Istituto improntata al puro “CLIENTELISMO”, fossero state assegnate tre 
unità alla MOF (con l’attuale unica superstite) in maniera del tutto  arbitraria e senza alcun 
confronto con le sigle sindacali , che oltretutto da immemore tempo chiedono un’ incontro 
per la riorganizzazione del lavoro in quel che resta dell’ Istituto di Livorno “Le Sughere”. 

Pertanto, per i motivi addotti, Le si chiede un Suo fattivo intervento e quindi di un 
favorevole riscontro alla presente, si porgono deferenti saluti. 

Livorno, 09/11/2022 

        La Segreteria Locale 

 


