
PROT. 92 /20    SEGR.REG.  
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA  

GENOVA, lì  9 OTTOBRE   2020  

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria  
TORINO 

Alla Direzione della Casa Circondariale  GE PONTEDECIMO 
GENOVA  

e per conoscenza  

Ufficio Relazioni Sindacali ℅ DAP  
ROMA  

Alla Segreteria Nazionale UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA  
ROMA  

Ogge$o	:Mancata	Redazione	Rapporto	Informa6vo	(Mod.	6	dap)	Anno	2019	

Con	 la	 presente	 per	 denunciare	 il	 comportamento	 ogge2vamente	 oppressivo	
posto	in	essere	dal	dire4ore	della	C.C.	di	Genova	Pontedecimo.	Situazione	che	si	
protrae	da	fin	 	troppo	tempo	nei	confron=	della	stessa	unità	di	Polizia	Peniten-
ziaria	adde4a	al	sopravi4o	e	di	altra	unità	nonché	coniuge	dello	stesso,	nonché	
rappresentan=	di	questa	sigla	sindacale.	Aggiungiamo	oggi,	nonostante	la	Circo-
lare	GDAP	14.01.2020	0010863	al	P.	4	cita	testuali	parole	“I	rappor=	Informa=vi	
per	l’anno	2019	dovranno	essere	inseri=	entro	e	non	oltre	il	30	Aprile	2020	.	

Le	classifiche	riferite	all’annualità	del	2019,	sono	state	reda$e	per	tu$o	il	per-
sonale	Pol.	Pen.	in	forza	all’Is6tuto	di	Pontedecimo	già	da	mesi,	tranne	alle	due	
unità	sopracitate,	nonostante	le	sollecitazioni	seppur	verbali	avanzate	al	Diret-
tore		di	poter	ricevere	la	classifica	in	ques6one.			

Considerato	anche	che	 i	 rappor=	 informa=vi	e	 i	giudizi	complessivi	si	 rifle4ono	
significa=vamente	 sullo	 stato	 giuridico,	 sulla	 progressione	 di	 carriera	 e	 su	 altri	
importan=	aspe2	afferen=	al	rapporto	d’impiego	degli	 interessa=,	è	dunque	di	
fondamentale	importanza	che	la	S.V.	intervenga	sulla	ques=one,	in	quanto	il	con-
testo	 lavora=vo	 	che	stanno	vivendo	 	 i	due	polizio2,	non	esclude,	anzi,	sicura-
mente	si	potrebbe	ripercuotere	sullo	stato	di	salute	degli	stessi.	



Pertanto	siamo	 in	a4esa	di	un	celere	 intervento	per	porre	fine	a	quanto	sopra	
descri4o	una	volta	e	per	sempre	.	

In	a4esa	di	urgen=ssime	determinazioni,	cordiali	salu=.	
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