
PROT. 58 /20 ter     SEGR.REG. 
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA 

GENOVA, lì  10 AGOSTO   2020 

Alla Direzione CC GE PONTEDECIMO
GENOVA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

TORINO 	

Al Segretario Generale  UIL PA P.P. 

Dott. Gennarino DE FAZIO 


ROMA 	

Oggetto : Disorganizzazione del Lavoro ( Scelte Unilaterali ) 


Gentile Dottoressa,

 riteniamo opportuno, se non doveroso, intervenire in merito all’emanazione di una 
serie di ODS modificati a suo dire , causa “pandemia Coronavirus” riferiti al servizio 
corriere postale e servizi da disimpegnarsi all’esterno . Ad oggi sono spesso tra loro 
discordanti se non addirittura in netto contrasto, non delineando l’essenziale linea 
di continuità che dovrebbe prevedere una organizzazione del lavoro affinché possa 
definirsi tale.

Sembra invero di assistere ad una “disorganizzazione dell’organizzazione”; un ODS 
ribadiamo emanato durante il periodo più critico del Coronavirus , ma dai numeri 
rilevati e dai servizi espletati da tale servizio , più che diminuire le giornate , le tocca 
molto probabilmente aumentarle ( Raccomandate in  uscita , vaglia postali, pacchi 
postali, ritiro pensioni detenuti ,ritiro DPI presso prefettura , ritiro codici fiscali agen-
zie delle entrate, consegna corrispondenza presso Prap sede distaccata, ecc...,), 
sembra che i suoi ODS siano dettati da qualcuno che non ne tiene conto.

Purtroppo, però, come spesso accade a PONTEDECIMO da qualche tempo, sor-
gono decreti dirigenziali e/o disposizioni di organizzazione interna che vanno in net-
ta collisione con quello stesso schema da Lei proposto e che è alla base di un ac-
cordo decentrato sottoscritto.

Come ciliegina sulla già glicemica torta, arriva poi all’unico addetto al servizio po-
stale , la mancata concessione delle ferie nel prossimo mese di  settembre  che, 
evidentemente per esclusivi limiti di chi scrive, si ha difficoltà a comprendere, come 
può essere che un servizio venga depotenziato e poi allo stesso non è possibile 
mandarlo in ferie , perché indispensabile .
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Purtroppo, la babele che si vive e si respira alla Casa Circondariale di Pontedecimo 
suscita sconcerto e malcontento negli operatori e incide negativamente sul benes-
sere organizzativo Rebus sic stantibus, suggeriamo alla S.V. di procedere a una  ur-
gentissima disamina compiuta dello stato dell’arte, soprattutto al fine di individuare 
obiettivi chiari e definiti – anche in funzione del progetto d’istituto in esame   con 
tutte le OO.SS. del quale si richiede nuovamente la trasmissione – e solo a seguito 
di ciò emanare le decretazioni consequenziali, così da consentire l’individuazione di 
un modello organizzativo e di impiego degli operatori rispondente all’esigenze ope-
rative, nonostante il Coronavirus . 
Inoltre siamo ancora in attesa di riscontri sulle rispettive note ( 47/20 ter del 
26.06.2020 ) ( 56/20 del 14 Luglio 2020 ). 
L’assenza di riscontro comporterà da parte della scrivente Segreteria Regio-
nale , richiesta di convocazione della CAR .


Molti cordiali saluti	
	

                                                                                                                   


