PROT. 101/20 SEGR.REG.
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA

GENOVA, lì 11 Novembre 2020

Al Direttore CC GENOVA PONTEDECIMO
IMPERIA
Al Sig. Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria
TORINO

OGGETTO: Grave carenza organica presso Unità Operativa Colloqui.

Sono giunte segnalazioni ineren/ il se0ore colloqui, in par/colar modo sulla carenza organica venutasi a creare nel corso degli ul/mi mesi, a causa delle posizioni di diverse unità che, a vario /tolo, risultano assen/.
In par/colare tre unità femminili, di cui già due assen/ dal servizio da diverso
tempo. Non si può certamente non rilevare che la riduzione di personale cominci ad essere eccessiva per un se0ore così delicato per la sicurezza dell’Is/tuto.
Presso tale uﬃcio sono rimaste impiegate 4 unità maschili e una femminile, a
fronte di 4 unità maschili e 5 unità femminili di cui un Cordinatore previste dal
P.I.L.. Ne rileva che eﬀeIvamente l’unità opera/va assicura il servizio con circa
4 unità, compresa quella femminile. E’ di tu0a evidenza, che per il regolare, efﬁciente e “sicuro” funzionamento, il se0ore necessità di un incremento organico
temporaneo di due unità femminile, così come previsto dagli accordi, anche per
garan/re i diriI individuali che, allo stato a0uale e vis/ gli esigui numeri, diventano diﬃcili da assicurare, se non andando di molto so0o i livelli minimi di sicurezza. Giova ricordare alcuni da/ sta/s/ci dell’aIvità svolta dall’uﬃcio in parola,
il quale eﬀe0uata circa 330 colloqui al mese (visivi e in modalità Skype) , 1800
telefonate , udienze , videoconferenze, didaIca a distanza ( un uﬃcio tu*o
fare ) , assicura due aperture domenicali ed due pomeriggi seImanali, nonché
la vigilanza dei detenu/ per le pulizie dei suddeI uﬃci del plesso colloqui e la
copertura del posto di servizio por/neria dell'is/tuto.

Ciò premesso, al ﬁne di assicurare i livelli minimi di sicurezza e sostenere l’ingente mole di lavoro che quo/dianamente investe il se0ore, che solo grazie alla professionalità ed all’abnegazione in servizio del personale si è riusci/ a garan/re, la
scrivente organizzazione sindacale chiede alla S.V. di sanare urgentemente in via
prioritaria con nomina d'uﬃcio e poi con successivo interpello temporaneo l’attuale serio deﬁcitario stato dell’organico evitando che la situazione possa di colpo
gravemente peggiorare .
In a0esa di ricevere no/zia dei provvedimen/ ado0a/, cordiali salu/.

