
	

Prot. n° 270/22    Coord/Reg 

( invio tramite posta elettronica )
                      URGENTE__________

 Genova li 3 DICEMBRE  2022

AL	DIRETTORE	CC	GE	MARASSI		
GENOVA		

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

TORINO	
Ufficio	relazioni	Sindacali	℅	DAP		

ROMA		

OGGETTO: “Interpello Ufficio Matricola per Individuazione 1 
Unità del  Ruolo dei Sovrintendenti” ( No a  Sanatorie Velate  )  

Egregio Direttore, 

noi della UIL ci siamo sempre distinti per coerenza e rispetto ! Ma 
soprattutto siamo stati sempre contrari alle “sanatorie” !  

Abbiamo ricevuto con nota prot. 0030788 del 2.12.2022 ( che alle-
ghiamo) Interpello x una Unità del Ruolo dei Sovrintendenti ℅ Uf-
ficio  Matricola della  CC GE MARASSI . Secondo il PIL Vigente ℅ 
la SEDE dal Lei diretta la Matricola deve essere composta da n° 2 
Unità del ruolo dei Sovrintendenti. L’interpello bandito è per 1 
Unità ( Grave Errore ). In quanto l’unità che espleta servizio al-
l’interno dell’ufficio Matricola , del ruolo Sovrintendenti gode di un 
provvedimento in via  “provvisoria” e ci pare di capire, leggendo 
informativa  che la S.V abbia magicamente  “sanato ”  la posizio-
ne . Facciamo appello e chiediamo il rispetto dell’Art.15 Mobilità 
Interna Comma 5 PID ( BUFFA ) del 06.03.2020. Per questo moti-
vo chiediamo al Direttore della CC GE MARASSI di riformulare 
l’Interpello con n° 2 Unità del Ruolo Sovrintendenti .  



Al Provveditore si chiede immediato e celere intervento , essendo 
garante del rispetto delle relazioni sindacali e soprattutto nel ri-
spetto del vigente PID in merito soprattutto all’  Art.15 Mobilità 
Interna Comma 5 PID ( BUFFA ) del 06.03.2020. Al Provvedi-
tore, chiediamo, inoltre e con urgenza di predisporre precise 
direttive in merito ( evitando velate sanatorie), nel rispetto 
del PID , altrimenti  andremo incontro ad una stagione (2023) 
ricca di ricorsi dinanzi alla C.A.R. ( e non solo ) ! 

Alleghiamo: 

1.NOTA UIL del 21.01.2022 ( già agli atti di PRAP e Direzione Ge) 

2.Informativa del 04.12.2020 ( Provvisorietà assegnazione Son.ti )  

3.Nota UIL del 3.12.2022 Prot.270/22  

Fiduciosi	in	una	valutazione	posi>va	della	richiesta,	si	coglie	l'occasione	per	por-
gere	cordiali	salu>.	
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