
PROT. 91 /20 ter   SEGR.REG.  
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA  

GENOVA, lì  7 OTTOBRE   2020  

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria  
TORINO 

Alla Direzione della Casa Circondariale IMPERIA  
IMPERIA  

e per conoscenza  

Alla Direzione CR SANREMO  
SANREMO  

Ufficio Relazioni Sindacali ℅ DAP  
ROMA  

Alla Segreteria Nazionale UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA  
ROMA  

Ufficio legale UIL sito in Rapallo  
GENOVA   

Gestione invio richieste del personale .  ( Grave illecito/Direzione CC IMPERIA  )  

In queste ore abbiamo avuto notizia, purtroppo, di una delicata omissione operata da 
Codesta Direzione, in relazione all’inoltro di un’istanza D.P.R.  N. 461 del 29.10.2001 
“Istanza di Riconoscimento dipendente  Causa di Servizio  prodotta da un dipendente, 
gerarchicamente indirizzata al DAP Ufficio II così come previsto e stabilito da Lettera  
Circolare GDAP - 0323383 - 2003   inspiegabilmente trattenuta e non inviata all’Uffi-
cio in indirizzo. 
Ma la vicenda, purtroppo, non finisce qui. Il dipendente, prendendo atto di tale “intop-
po”, al fine di conoscere le ragioni del mancato invio, ha chiesto chiarimenti. A tal 
punto, è stato invitato a produrre istanza di accesso agli atti per acquisire copia dell’i-
stanza di accesso agli atti. Sembra una barzelletta ma, sciaguratamente, è la cruda real-
tà. Sta di fatto che, al di là delle ragioni ivi addotte, un’istanza prodotta in data  28 Set-
tembre 2019  sembra che non sia mai  stata  inoltrata all’ufficio presso DAP di compe-
tenza  ( come previsto da Circolare periodo per la comunicazione ormai scaduto ) .  
Un fatto gravissimo che va urgentemente risolto. La Direzione di Imperia non ha dato 
alcuna comunicazione ad oggi al Poliziotto Penitenziario , attualmente distaccato a 



SANREMO , in merito a tale “Istanza Presentata”. Oltretutto sembra che non abbia 
dato alcun riscontro , neanche al legale nominato dal collega. Una situazione che mette 
oltre in cattiva luce la nostra Amministrazione , rischia anche di andare a coprire danni 
economici , effetto di tale mancanza .  
Premesso quanto sopra, al fine di evitare azioni legali ( anche da parte di codesta 
O.S. )  finalizzate alla tutela del diritto  e alla garanzia che nessuno può censurare od 
ostacolare qualsivoglia invio di atti, si invita la S.V. a dettare urgenti disposizioni cor-
rettive nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedimento amministrativo e 
a fornire alla scrivente O.S. dettagli di tale grave incombenza .  

In attesa di urgentissime determinazioni, cordiali saluti. 


