
PROT. 14/21 ter  SEGR.REG. 
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA 

GENOVA, lì  6  APRILE  2021 

Alla	Cortese	A+enzione		del	Do+.	P.	D’ANDRIA			
℅	PRAPA	TORINO			

TORINO		

Alla	Direzione	della	Casa	Circondariale	IMPERIA		
IMPERIA		

Alla	DIREZIONE	CR	SANREMO	
SANREMO	

Alla	Segreteria	Nazionale	UIL	PA	POLIZIA	PENITENZIARIA		
ROMA		

e,	per	conoscenza		

Al	Capo	del	PERSONALE	di	Polizia	Penitenziaria	℅	DAP		
Do>.	PARISI		

ROMA		

Oggetto: Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria . Assegnazioni tempo-
ranee in ambito regionale. Unità di Polizia Penitenziaria distaccata da SAN-
REMO a IMPERIA , per Ufficio Segreteria . 

Già con precedente nota siamo intervenuti sull'argomento. Ora codesto Ufficio 
competente del PRAP di Torino o meglio , ci rivolgiamo alla  S.V. che  oramai 
sembra aver cessato di decidere. Resta ancora in atto quella scandalosa   no-
tizia di   una unità di Polizia Penitenziaria appartenente al ruolo Agenti/Assi-
stenti  assegnata dalla CR SANREMO alla CC IMPERIA ( ci dicono a giorni al-
terni ) per occuparsi della Segreteria di Imperia . Ma come fa codesto Ufficio 
Superiore a persevarare , quando lo stesso ufficio ( pur a conoscenza della 
carenza organica, grave, della CR SANREMO ) , trova le forze per distaccare 



un' unità di Polizia Penitenziaria ad Imperia ? Quando la stessa a giorni alterni 
potrebbe essere utilizzata in reparto ( in sezione - in prima linea ) , visto , 
come volevasi dimostrare , sembrerebbe che  in segreteria "non serva".  Spe-
ro che la S.V. ne sia a conoscenza , perché noi UIL abbiamo appreso tale mo-
vimentazioni ( non comunicata ) , solo dalle rispettive sedi e non dal PRAP . 
Che dire , i Direttori si scelgono gli uomini e le donne del Corpo , quando ad 
Imperia ci sono unità di Polizia Penitenziaria formate per tale mansione . Si 
prega pertanto la S.V. di voler adottare urgente intervento, affinchè vengano 
ripristinate le condizioni democratiche previste . Ovvero porre fine a tale ille-
gale movimentazione . Così facendo si è purtroppo creato   un grave prece-
dente e potremmo trovarci che il Direttore di Pontedecimo “ad esempio” possa  
sostituire le unità della Segreteria Agenti con quelle di Genova Marassi , fuori 
dal Coro ! 
La presente è inviata al Capo del Personale Dott. PARISI , che ha ricevuto 
numerose vertenze in merito alla carenza in organico della CR SANREMO , in 
termini di distacchi in uscita da SANREMO  , soprattutto  dalla scrivente O.S.  

Nell’a+esa,	cordiali	saluD.	

		


