
PROT. 66/21 bis  SEGR.REG. 
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA 

GENOVA, lì  19  NOVEMBRE  2021 

Al Direttore Dr. ARENA 
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER IL 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

E, per conoscenza 

Dott.ssa Rita RUSSO
Provveditore A.P. DISTRETTO PIEMONTE/LIGURIA/V.D’AOSTA 

TORINO 

CAPO DEL PERSONALE DI P.P. ℅ DAP 
DOTT. PARISI 

ROMA 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio IV Relazioni Sindacali 

R O M A 
Gennarino DE FAZIO Segretario U.I.L. P.A Polizia 

Penitenziaria 
R O M A 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE UNITA’ DI P.P. ℅  EPE SAVONA E IMPERIA 

Nuovo sollecito fissazione contrattazione decentrata periferica. 

Gent.mo Direttore ,
codesta O.S. ha dichiarato nel distretto , il termine del raffreddamento delle re-
lazioni sindacali in data 28 OTTOBRE 2021 , quando il CAPO DEL DAP, Pre-
sidente PETRALIA , ha visitato le sedi penitenziarie di MARASSI e Pontede-



cimo , dove tutte le ORGANIZZAZIONI SINDACALI e dico tutte hanno rispo-
sto alla convocazione del PRESIDENTE PETRALIA . Quindi per continuità , 
correttezza, non solo in termini sindacali , ma soprattutto di rispetto , abbiamo 
immediatamente “rotto” il raffreddamento delle relazioni sindacali. Ovvero a 
nostro avviso non si può dire si al Capo del Dap e successivamente no agli al-
tri componenti, dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria . Ecco perché con 
la presente  questo Coordinamento richiede  la  convocazione delle Organiz-
zazioni Sindacali rappresentative del comparto per procedere alla  contratta-
zione necessaria anche ai sensi dell’art. 8 del vigente Accordo Nazionale 
Quadro.  Peraltro, nelle more di pervenire alla negoziazione richiesta, si sono 
registrati interventi o, comunque, misure incidenti sui processi organizzativi, 
generali e particolari, che richiedono quantomeno una valutazione congiunta.
In merito al servizio di Missione del personale di P.P. che  da Genova deve 
raggiungere le sedi di SAVONA e anche IMPERIA , come precedente comuni-
cazione ,questa O.S. innanzitutto per i motivi già comunicati chiede di esclude-
re l’utilizzo del treno ( che comporta un consumo superiore di lavoro straordi-
nario e sopratutto rischi di contagio COVID-19 , purtroppo in risalita ) e solleci-
ta il DAP ( che legge per conoscenza )  a sforzarsi ( nelle modalità previste ) 
nell’invio di una unità di P.P. che potrebbe ricoprire e sostituire le unità di EPE 
SAVONA E IMPERIA ( per qualsivoglia assenza ) . Chiediamo di rivedere gli 
orari di servizio e sopratutto la gestione del turno che cade nella giornata di 
SABATO .   Per tali ragioni e per l’impellente esigenza di ripristinare alcune re-
gole da ultimo violate, si reitera pertanto nuovamente la richiesta di fissare ur-
gente incontro con le OO.SS. 
Nell’attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 


