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Spoleto, 12 luglio 2022 
 
                                                Alla Direzione  
                                                Casa  Circondariale  di   T E R N I 
 
                                   e  p. c. : 
 
                                                Al Provveditore Regionale  
                                                Amm.ne  Pen.ria Toscana - Umbria 
                                                                                         FIRENZE 
 
                                                Alla Segreteria Nazionale FNS CISL    
 
 
 

Oggetto: Richiesta di  revoca  e  rettifica   

               Ordine di Servizio n° 21 del 9/4/2022 

 

Egregio Signor Direttore, 

 negli ultimi giorni sono molteplici le segnalazioni di difficoltà che il 

Personale di Polizia penitenziaria di Codesto Istituto ci rappresenta 

incontrare, relativamente all’applicazione dell’Ordine di Servizio di 

cui in oggetto, disposizione che obbliga il Personale a timbrare 

l’entrata e l’uscita dall’Istituto non attraverso un badge - come 

normalmente dovrebbe fornire l’Ente al dipendente -  ma tramite la  

propria individuale privata tessera dei servizi sanitari ( tessera 

sanitaria/ codice fiscale). 

Già’ nel 2020 questa O.S. segnalava l’anomalia di una tale 

decisione e le criticita’ che tale provvedimento poteva determinare.  



La tessera dei servizi sanitari è un documento privato personale 

individuale rilasciata al Cittadino che – tra l’altro -  contiene dati 

sensibili della Persona.  

L’eccessivo uso continuo giornaliero, che invece L’amministrazione 

Penitenziaria intende obbligare a farne con un utilizzo improprio e 

sostitutivo di uno specifico badge,  che il “datore di lavoro” ha 

facoltà introdurre verso i dipendenti per i rilevamenti orari delle 

presenze al lavoro, può determinare effetti di  smagnetizzazione 

della Tessera in questione, così come accaduto a taluni, di 

rottura della stessa per usura, privando la Persona di un suo 

privato documento che è invece fondamentale per accedere a 

terapie, prestazioni e cure, procurando difficoltà aggiuntive circa i 

tempi di attesa per richiedere un duplicato ed i costi addebitati al 

Cittadino/utente che ne conseguono.  

Non bastasse quanto detto, pare emergere anche il problema che 

chi ha subito danni a detto documento, con un conseguente mal 

funzionamento digitale della Tessera, non verrebbe fatto accedere 

in Istituto al proprio turno di lavoro ? 

Per quanto detto  si chiede la revoca di tale O.di S. e soprattutto si 

richiede l’utilizzo di un sistema che preveda un badge cosi’ come 

avviene in tutti gli Istituti d’Italia.   

Distinti saluti.                

                                                        Il Segretario Regionale  

                                                             Riccardo Laureti 

                                                     ( Firmato digitalmente ai sensi di legge ) 


