
 

Prot. n° 85/22     Coord/Reg 

( invio tramite posta elettronica )
URGENTE

 Genova li 16 GIUGNO 2022

Direzione CC SANREMO  
SANREMO 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
TORINO 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA 

OGGETTO: SETTORE COLLOQUI CC SANREMO ( Gravi Cri6cità ) 

Questa O.S. era già intervenuta in passato rilevando le complesse e molteplici funzioni 
espletate dagli addeE al seFore  in oggeFo evidenziato senza che però siano staI posI in 
essere tangibili provvedimenI. 

 Accanto alle numerose funzioni , nella giornata del SABATO ( tuFe le sezioni ) , senza limita-
zioni si recano al colloquio ( W.A. dalla durata di 20 minuI ciascuno ) e  ( visivo ) per un tota-
le  ( Nella giornata odierna ) di 40 video e 10 visivi …… udite ….. udite ….. con appena tre 
unità di Polizia Penitenziaria addeFe alla vigilanza , al controllo e alla sicurezza ( proprio di 
quello vogliamo parlare ) dove é la Sicurezza ? 

Già ……. Il Sabato é proprio una giornata di fuoco c/o la Cc Sanremo , meE pure che tuE,  
detenuI ( giudicabili - definiIvi ) possono accedere alla sala colloqui per videochiamare ed 
effeFuare colloquio visivo . A noi , qualche dubbio, purtroppo, sorge spontaneo ! Siamo cer-
I  cerI che tuE quesI colloqui ( sopraFuFo WA ) abbiano conformità e autorizzazioni? Con 
3 unità in servizio è impossibile garanIre assolutamente la sicurezza in tale seFore ! A noi 
piace , come sempre meFere le mani avanI , perchè , nessuno , in futuro possa affermare 
che noi non l’avevamo deFo e sopraFuFo , rappresenIamo il grave disagio e abbandono del 
personale di Polizia Penitenziaria a Sanremo. Tale palese carenza, pur non avendo  - per il 
momento - ripercussioni sulla qualità del servizio per le provate capacità e l’impegno assi-



duo profuso dalle unità in servizio, non potrà nel tempo non incidere sull’ appesanImento 
psicofisico del personale de quo e di conseguenza  riverberarsi sulla sicurezza dell’Is8tuto.   
      

         Nell’aFesa di un intervento della Signoria Vostra teso a puntellare tale seFore nevralgi-
co dell’IsItuto, si porgono disInI saluti.
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