
	

Prot. n° 80 /22     Coord/Reg 

( invio tramite posta elettronica )
URGENTE

 Genova li 10 Giugno 2022

Al Sig. Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria
Piemonte/Liguria/V.D’Aosta

TORINO
Al capo del Personale  P.P. 

Ufficio del Personale e delle Risorse 
ROMA 

Al Direttore CR CHIAVARI 
CHIAVARI 

Ufficio Relazioni Sindacali c/oDAP
ROMA

OGGETTO: GRAVE SITUAZIONE LAVORATIVA CR CHIAVARI (polizia penitenziaria)

Da tempo presso la Casa Reclusione di CHIAVARI si stanno registrando con-
dizioni di lavoro mai viste prima, nella storia dell’ Istituto .
CHIAVARI  che ha una pianta organica pari a unità 57 Unità  con una Forza 
Operativa di 38 unità ,  una carenza del 33% . Non è la prima volta che inter-
veniamo , chiedendo al Provveditore  di intervenire e di  intercedere con il DAP 
. Lo abbiamo fatto in maniera diretta durante incontro per assegnazione del 
179° Corso Agenti .  La sensazione percepita a CHIAVARI  è quella di un tota-
le disinteresse degli Uffici Superiori, in termini di organico, ma anche in termini 
di presenza detenuti , a CHIAVARI sono presenti ( dati forniti dal PRAP 68 de-
tenuti ) in un’intervista rilasciata a Repubblica il Provveditore invece ,  ( ne 
contava una quarantina ) . 
Chiavari, sembra non interessare a  nessuno. Noi della UIL , invece , cono-
sciamo benissimo i sacrifici di uomini e donne del Corpo di Polizia Penitenzia-
ria , che quotidianametne danno l’anima , ormai,  anche quella allo stremo ! 
Basta verificare lo straordinario espletato nel mese di Maggio 2022 e si può 
facilmente comprendere quale è lo spirito e l’attaccamento di questi eroi!  Ma 
ora a gran voce , chiedono e chiediamo un  aiuto, concreto , di integrazione 
personale di Polizia Penitenziaria . Invito l’Amministrazione Penitenziaria a 



guardare ( you tube )  ultima visita fatta dall’Onorevole A. DEL MASTRO 
(RESP. GIUSTIZIA FRATELLI D’ITALIA ). Lo stesso Onorevole, parla di eccel-
lenza dell’Amministrazione Penitenziaria , ovvero il carcere di CHIAVARI  ,  
come un esempio da seguire . 

Per quanto sopra, si chiede a Codesti Superiori Uffici di ricordarsi dell’esisten-
za della Casa Reclusione  di CHIAVARI  , ultimamente non considerata ne dall’ 
assegnazione di neo agenti, ne da Mobilità del 2019 ( dove DUE unità rima-
ste in graduatoria , sono ancora in attesa di essere trasferiti )  nonostante 
il palese fabbisogno.  Non è possibile  quotidianamente trattenere in straordi-
nario il personale , ricorrere alla soppressione dei riposi , non è possibile orga-
nizzare i servizi di un Istituto con appena 38 Unità di Polizia Penitenziaria . Se 
non si incrementa con urgenza sarà impossibile garantire  il corretto andamen-
to dell’Istituto .
In attesa di sapere il livello di interesse che la situazione ha suscitato e di co-
noscere la natura delle iniziative intraprese e da intraprendere con urgenza, 
restando in  attesa di riscontro, si porgono  cordiali saluti.
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