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A TUTTO IL PERSONALE 

 

Care Colleghe e colleghi, oggi una nostra delegazione ha incontrato L'Onorevole Achille Totaro, in 

visita al nostro Istituto. Durante l'incontro con il parlamentare sono stati evidenziati  i seguenti pun 

ti: 

-  l'enorme disagio gestionale dei turni di servizio determinato del pesante taglio attuato alla pianta 

organica del reparto di Polizia Penitenziaria; 

 il complesso sistema posto in essere dall'Amministrazione per ciò che concerne il 

pagamento del canone d'affitto per l'uso esclusivo delle stanze della caserma Agenti. In 

particolare è stata segnalata la necessità di interventi di natura strutturale e la successiva 

possibilità di prevedere eventuali riscossioni di canoni d'affitto; 

 la problematica dell'ascensore sinora non risolta  che comporta la percorrenza di ben 9 piani 

da parte del Personale per raggiungere i propri alloggi nella Caserma; 

 la difficoltà operativa del servizio di traduzione derivante dalla vetusta condizione del parco 

automezzi; 

  il disagio derivante dalla chiusura del bar  e la difficoltà dell'uso la palestra, quest'ultima   a 

causa della problematica dei servizi igienici. 
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Infine si ringrazia la disponibilità dell'Onorevole Totaro, il quale ha fatto sue le problematiche 

anzidette, col preciso impegno di denunciare in Parlamento, tutte le problematiche emerse presso la 

Circondariale di Livorno.           

La nostra O.S. era presente all'incontro con l'On.le, mentre le altre sigle che hanno dimostrato di 

tenere più al “campanile” che al personale, hanno declinato l'invito. 

Livorno,li                                                                           

 

                                                                                                     Il  Segretario 

Provinciale                                                        

 SiNAPPe.- Polizia Penitenziaria  

                                                            Michele LOMBARDI                                            
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