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URGENTE 

( invio tramite posta elettronica ) 

 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

e, per conoscenza 

 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
GENOVA 

 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

SANREMO 

 

Ai Segretari Locali  UIL PEN 

CC SANREMO 

 

Alla Segreteria Nazionale UIL PENITENZIARI 

ROMA  

 

 

                                                   

 
OGGETTO:  Relazioni Sindacali Casa Circondariale di SANREMO . 

 
Comunicazione Stato di Agitazione 

 
Da diversi mesi questo Coordinamento lamenta gravi carenze nelle relazioni sindacali presso la 

struttura in oggetto. 

Nonostante gli sforzi profusi, dobbiamo purtroppo rilevare una certa insofferenza da parte del 

Direttore dell’istituto nella gestione delle relazioni sindacali, soprattutto per quanto concerne il 

riscontro della corrispondenza, nonché il rispetto del ruolo e delle prerogative sindacali. 

Tutti i tentativi di mediazione posti in essere hanno sortito soltanto noncuranza e disinteresse. 

In alcuni casi la comunicazione interlocutoria del Provveditorato Regionale è rimasta tale e nessun 

provvedimento è intervenuto sulla condotta del Direttore: 



 

- I limiti previsti dagli accordi riguardo al riscontro della corrispondenza non vengono rispettati, 

fatta eccezione per qualche nota irrilevante o più “comoda” da riscontrare, le segnalazioni 

sindacali attendono diversi mesi e, in moltissimi casi, non hanno neanche risposta; 

 

- La problematiche sulla gestione dei servizi non sono affrontate e i lavori relativi alla modifica 

degli accordi decentrati hanno subito una battuta d’arresto che perdura da oltre sei mesi; 

 

- Le Unità Operative, nonostante le esplicite previsioni normative, non sono mai state istituite; 

 

- Sono violati gli accordi in materia di mobilità interna, quindi annullate le legittime aspirazioni 

del personale; 

 

- Per non parlare dei giudizi di fine anno ( in pejus ) , delle aggressioni subite da parte del 

personale di Pol.Pen. e delle ferie ( estive – natalizie – pasquali ) non concesse così come 

prevede la normativa vigente, ovvero previo accordo con le OO.SS. e in base ad una certa %. 

 

Anche il ricorso alla Commissione Arbitrale Regionale, come peraltro fatto in passato, è risultato 

sterile, generando solo il tentativo conciliatorio da parte del Provveditore, tradotto poi in nulla di 

fatto. 

Per tutte queste ragioni, così come annunciato nella precedente corrispondenza (che si allega), 

proclamiamo lo stato di agitazione con affissione delle bandiere davanti la Casa Circondariale di 

SANREMO, con inizio in data 29 Novembre, con un SIT- IN di protesta fuori l’Istituto Sanremese,  

in segno di protesta. Tale gesto di pubblico dissenso rimarrà in atto fino a quando TUTTE le 

segnalazioni/richieste non verranno seriamente affrontate. 

Ci riserviamo inoltre di comunicare ulteriori iniziative di protesta a tutela dei diritti del personale e 

delle prerogative sindacali e forniremo nei prossimi giorni il volantino che verrà diffuso in data 29 

NOVEMBRE 2012  a tutti gli organismi istituzionali competenti e agli organi di stampa. 

 

 

In attesa di celere, urgente riscontro, si porgono 

 

DISTINTI SALUTI,  

 
 

 

 
 

 
 

 
 


