
 

Prot. n° 53/22   Coord/Reg 

Genova li 6 MAGGIO  2022 
( invio tramite posta elettronica )
                 URGENTE 

Alla Dott.ssa RUSSO RITA
Provveditore Regionale

Amministrazione Penitenziaria
TORINO

Al Capo del Personale di P.P.
Dott. PARISI 

e, p.c. Alla Segreteria Nazionale
ROMA

Alle DIREZIONI 
GE MARASSI

SANREMO

Oggetto: Casa Circondariale Sanremo 
Criticità personale appartenente al ruolo Ispettori/Sovrintendenti Assegnazione 
Temporanea per esigenza e di servizio

Richiesta di Urgente Convocazione OO.SS.

Esimio Provveditore ,
è evidente a tutti  che  la CC SANREMO necessita di integrazione del personale di 
Polizia Penitenziaria nei ruoli citati ( Ispettori/Sovrintendenti ) e non solo . Le 
chiediamo urgente convocazione , considerato che tale procedura chiede almeno un 
confronto con le OO.SS. ( perché così come rappresentata non piace assolutamente ) .  
Inviare personale dalla CC GE  MARASSI, non è scelta oculata , ma scellerata .  Noi 
teniamo a farle presente ( con i numeri ) che l’unica SEDE che è nelle condizioni di  
inviare personale di tale ruolo (Ispettori/Sovrintendenti ) , in missione, senza arrecare 
alcun danno all’organizzazione del lavoro e alla SICUREZZA  è proprio il PRAP 
TORINO ( compresa la SEDE DISTACCATA DI GENOVA ) che vanta la “bellezza” 
di : 3U. Ruolo Direttivo - 15 ISPETTORI - 12 SOV.TI- 41 AG.TI per un totale di 71 
Unità senza contare le “fiamme azzurre” su una Pianta Organica del D.M.  2 
OTTOBRE 2017 di ( 57 Unità ) .



Non escludendo di chiederle il rientro in sede delle unità di Pol.Pen, di tali ruoli 
distaccate a qualsiasi titolo !
Non volgiamo aggiungere altro . Facciamo appello al SUO senso di responsabilità e 
dialogo con le Organizzazioni Sindacali . Le chiediamo di convocare con urgenza le 
OO.SS. della Polizia Penitenziaria, per un confronto sulla materia e di congelare 
provvedimento emanato in data 05.05.2022 prot.0026047.
In attesa di riscontro urgente . DISTINTI SALUTI   
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