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ULTIM’ORA 2 FEBBRAIO 2015 
C.R. CHIAVARI  Indennità Servizi Esterni !
VITTORIA…. VITTORIA…. VITTORIA!!!

L’estenuante rincorsa all’Amministrazione Penitenziaria Regionale, i tentativi di convincere 
più volte il Provveditore Cantone, hanno finalmente trovato epilogo  nell’ultima circolare  
del 29 Gennaio 2015 a firma del Direttore Generale, Dott. Riccardo TURRINI VITA, 
che riconosce quanto a tutti  i  livelli  la UIL PENITENZIARI ha richiesto…. ne eravamo 
convinti!
Una  vittoria  sofferta,  una  battaglia  senza  esclusione  di  colpi,  ma  soprattutto  il  concreto  
rischio per il P.P. di Chiavari di una perdita economica  che sfiora i mille euro  tra “presenza 
e Fesi 2014”, abbiamo impedito la detrazione delle palanche , come si dice a GENOVA e 
soprattutto riconosciuto quanto spetta di diritto al P.P. di CHIAVARI e non solo……!
…… Provveditore “fatti  più in la”  questo quanto riconosciuto da ultima Circolare che 
sintetizziamo in  un  semplice  passaggio,  ovvero,  l’indennità  deve  essere  determinata  in 
ambito locale dal Direttore dell’istituto …….. (STOP).
Una  vittoria  doppia/tripla……  abbiamo  combattuto  contro  tutti,  in  primis  contro 
un’Amministrazione Regionale che tutto sommato alla fine ( leggete ultimo riscontro sul sito 
)  si  era  anche  convinta  delle  ragioni  della  UIL PENITENZIARI……….questa  vittoria, 
invece,  la  dedichiamo  agli  “avvelenatori  di  pozzi”  ,  si  proprio  a  loro  che  imperterriti 
continuano  a  parlare  di  “cose  inutili”  gettando  fango  su  organizzazioni  del  lavoro 
praticamente perfette , tra cui quella di  Chiavari, che tacciono invece, quando,  dovrebbero 
imporsi e farsi rispettare!
 Il sindacato è altra cosa…. quello vero, quello la la “S” maiuscola !
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Purtroppo nella  vita  ognuno decide cosa essere!  C’è chi  decide di  essere  protagonista  e 
vivere di luce propria, chi di essere brutta copia degli altri e vivere di luce riflessa, sino a 
ridicolizzarsi nel ruolo del pappagallo dislessico…….!
Basterebbe essere solo onesti dal punto di vista intellettuale (non necessariamente essere 
competenti) . 
Ci  fa  specie  che  un  sindacato  che  ama  definirsi  grande  possa  scivolare  sempre  così  in 
basso….. Ma tant’è che ormai,  ci hanno abituato a tutto e di più !
 Le persone oneste, i Poliziotti Penitenziari della Liguria  hanno ben compreso a chi affidarsi 
e questa vittoria va dedicata a loro e ad una persona di “nome VINCENZO”.
Noi della UIL non abbiamo alcun dubbio e la posizione del nostro Vice Segretario Regionale  
ha trovato pienamente concordi tutti, ovviamente gli “avvelenatori di pozzi” sono spariti!
Anche  a  loro  però  dedichiamo  questa  vittoria,  nonostante  abbiamo,  come  sempre,   
dimostrato di avere già scelto ..... o meglio deciso di stare all’ombra dei potenti, dei pesci/
pilota e di assecondarne vizi e virtù!
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