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PROT.	31/19/		bis	-	REG.	

Genova	lì	3	GIUGNO	2019	

AL	DIRETTORE	CC	GE	PONTEDECIMO		
	GENOVA		

Al	Provveditore	A.P.	Regione	Piemonte/Liguria/V.	D’Aosta		
DoJ.	Liberato	GUERRIERO	

	TORINO	
E,	per	conoscenza			

Alla	Segreteria	Nazionale	UILPA	Polizia	Penitenziaria	
	ROMA		

		
			OGGETTO:	“	Spaccio	AgenQ	aperto	la	Domenica	e	FesQvi”	
																										Richiesta	di	urgente	incontro	“benessere	del	P.P.”	

Con	la	presente	la	scrivente	O.S.	è	chiamata	ad	intervenire	in	merito	all’apertura	dello	
spaccio	nella	giornata	di	Domenica	2	Giugno	2019	.	Punto	della	discussione	senz’altro	
di	 interesse	 del	 benessere	 del	 personale	 e	 che	 vede	 sicuramente	 questa	
organizzazione	 d’accordo	 in	 merito	 all’apertura	 domenicale	 e	 fesFvi	 ,	 anche	 in	 via	
sperimentale	 ,	 se	 necessario,	 per	 soddisfare	 e	 rispondere	 al	 benessere	 di	 quel	
personale	 che	 sistemaFcamente	 è	 chiamato	 a	 prestare	 	 servizio	 nelle	 giornate	
domenicali	 e	 fesFve	 .	 Ieri	 ,	 però	 è	 accaduto	 ,	 in	 occasione	 della	 Festa	 della	
Repubblica	 ,	anche	nella	CC	GE	PONTEDECIMO	 ,	 	 isFtuto	che	oltretuPo	 	ha	aderito		
all’iniziaFva	“Palazzi-svelaQ”	.	
Che	meraviglia,	 vedere	 il	 bar/spaccio	 della	 Polizia	 Penitenziaria	 aperto	 la	Domenica	
maRna	e	perché	no!	Provare	a	 tenerlo	aperto	 tuPe	 le	maRne	dei	 giorni	 fesFvi.	 Le	
chiediamo	di	convocare	 le	OO.SS.	 in	merito	a	tale	 iniziaFva/proposta	per	soPoporre	
tale	argomentazione		alle	Organizzazioni	Sindacali	di	categoria		,	visto	che	la	S.V.	come	
in	precedenF	occasioni	 ,	 fa	della	maggioranza	del	 tavolo	sindacale,	 	momento,	 	per	
modificare	“accordi	e	Organizzazioni	vigenF	e	soPoscriPe”.	
Quale	migliore	occasione	,	esimio	Dire)ore,	per	dimostrare	vicinanza	al	personale	di	
P.P.	di	Genova	Pontedecimo	,	ai	suoi	uomini	e	alle	sue	donne	.		



Abbiamo	notato	inoltre	,	che	la	maRna	del	2	Giugno	2019,	l’apertura	è	stata	garanFta	
dal	gestore	spaccio	,	così	come	avviene	anche	in	altri	isFtuF	,	basta	affacciarsi	in	quel	
di	 Genova	 Marassi	 .	 Siamo	 cerF	 e	 resFamo	 in	 aPesa	 di	 ricevere	 convocazione	 in		
merito	e	urgente	riscontro	e	ci	auspichiamo	che	non	resF	nella	storia	il	2	Giugno	2019	
,	come	unica	data	di	apertura	spaccio	in	quelli	di		Genova	Pontedecimo	.	

In	aPesa	si	porgono	DisFnF	SaluF	.	
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”		
																										Richiesta	di	incontro	urgente	“benessere	personale	di	P.P.”	

Con la presente la Uil è chiamata ad intervenire in merito all'apertura dello spaccio nella 
giornata di ieri, DOMENICA  2 Giugno 2019 . Punto della discussione senz'altro di interesse 
del  benessere  del  personale  e  che  vede  sicuramente  questa  organizzazione  d'accordo 
nell'apertura  domenicale  anche  in  via  sperimentale,   se  necessario,   per  soddisfare  e 
rispondere al benessere di quel personale che sistematicamente è chiamato al servizio nelle 
giornate  domenicali  e  festive  .  Ieri  ,  però  è  accaduto  ,  in  occasione  della   Festa  della 
Repubblica, anche la CC GE PONTEDECIMO , è stata “investita” dall’iniziativa “ palazzi 
svelati”.  
Che bello vedere il  bar/spaccio della Polizia Penitenziaria aperto la  Domenica mattina e 
perché no!  Provare a  tenerlo aperto tutte  le  mattine dei  giorni  festivi  .  Le chiediamo di 
convocare le OO.SS. in merito a tale iniziativa e sottoporre tale proposta alle OO.SS. , visto 
che la S.V. come in precedenti occasioni , fa della maggioranza del tavolo occasione per 
modificare “Accordi e Organizzazioni già sottoscritte” .
Quale migliore occasione esimio direttore per dimostrare vicinanza al personale di Polizia 
Penitenziaria di Genova Pointedecimo , ai suoi uomini alle sue donne . 
Abbiamo notato anche che la mattina del 2 Giugno ,  è stato lo stesso gestore spaccio a 
garantire  il  turno  di  servizio  ,  cosìcome  avviene  anche  in  altri  istituti  ,  proprio  vicino 
all’Istituto da lei diretto, ovvero la CC GE MARASSI . La informiamo inoltre che lo stesso 
gestore spaccio a breve sarà trasferito per mobilità ordinaria , sicuramente ne avrà già fatto 
cosa sua ! 
Siamo certi e restiamo in attesa di ricevere convocazione in merito e riscontro e soprattuto 
che non resti nella storia il 2 Giugno 2019 , come unica data di apertura spaccio a Genova 
Pontedecimo . In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti.

	


