
 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it |  

 

Al Direttore della 

Direzione Generale Sistemi Informativi Territoriali 

D.O.G. 

Dott.ssa Alessandra Cataldi 

segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it 

 

e.p.c. 

 

Capo D.A.P. 

Dott. Francesco Basentini 

capodipartimento.dap@giustizia.it 

 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

D.A.P. 

Dott.Massimo Parisi 

dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio I – Affari generali 

S.I.P. 

Dott.ssa Pierina Conte Falco 

affarigenerali.dgpr.dap@giustizia.it 

 

 

OGGETTO: Colonia Penale di Isili – Mancanza collegamento dati e linea Internet. 

 

 

Gent le Dott.ssa Cataldi, 

 

sono pervenute a questa O.S numerose lamentele, trasformatesi a volte in disperati appelli, da parte 

del personale operante nella colonia Penale di Isili, sia delle Funzioni Centrali sia della Polizia Peni-

tenziaria, per il persistere dei cronici problemi relativi al funzionamento della linea dati, anche dopo 

l’intervento della British Telecom, fatta intervenire tramite help desk. 

Il degrado di tale linea ed in alcuni casi la sua totale assenza, dalla documentazione in nostro pos-

sesso, è a Voi nota dal lontano 2007 ma mai nessuno si è adoperato in maniera incisiva per la risolu-

zione di tale problematica, se non con soluzioni tecniche momentanee che si sono rilevate dei pal-

liativi insufficienti.  

Trattasi di una situazione a dir poco spiacevole, che rende impossibile l’adempimento del compito 

istituzionale a tutti i lavoratori della colonia penale, impediti ad accedere, tra l’altro, a tutte quelle 

applicazioni informatiche come quella per l’uso della banca dati per il DNA o a Skype per i video 

colloqui dei detenuti, resosi obbligatori per legge. 
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Pertanto, questa O.S. richiede un risolutivo ed urgente intervento finalizzato alla definizione della 

problematica esposta il cui procrastinarsi non può che determinare ulteriori gravi disagi 

all’operatività della struttura penitenziaria   

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

          Lina Lamonica 

      Coordinatrice Nazionale DAP-FC  

 

 

 

 

 

 

 


