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Sanremo: blitz dei Carabinieri del
Nucleo Operativo, in manette coppia di
spacciatori
(h. 18:33)

Emergenza profughi a Ventimiglia: la
Croce Rossa prende le distanze dallo
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Imperia: duro intervento della
UilPa Penitenziaria sulla
situazione all'interno del carcere
cittadino

CRONACA | martedì 16 giugno 2015, 10:00

"Continuano a non interessare più a nessuno le
condizioni dell'Istituto Imperiese, soprattutto in merito
al numero effettivo di Poliziotti Penitenziari presenti”.

"Continuano a non interessare più a nessuno le condizioni dell'Istituto

Imperiese, soprattutto in merito al numero effettivo di Poliziotti

Penitenziari presenti”.

Così Fabio Pagani, Segretario Regionale della UILPA Penitenziari, rilancia
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I Carabinieri di Arma di
Taggia vincono il I°
Torneo Interforze di
calcio a...
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500X è tua a 149€ al
mese. TAN 3,95%, TAEG
5,96%. Cerchi in lega 17”
e sistema Uconnect

(h. 18:09)

Dopo l'aggressione con il machete a
Milano, treni a rischio soppressione
anche in Provincia di Imperia
(h. 16:58)

Ventimiglia: 150 migranti al confine e
500 in stazione, dalla Francia continuano
gli arrivi e giovedì scatta il Ramadan
(h. 16:52)

Imperia: contestazioni a Matteo Salvini.
La Digos ha inviato le segnalazioni su chi
ha partecipato agli scontri alla Procura
della Repubblica
(h. 15:26)

Ventimiglia: dopo lo 'sgombero' di questa
mattina rimangono 20 'irriducibili' sulla
scogliera. Minaccia pioggia ed ecco le
tende
(h. 15:17)

Imperia: processo per usura, Andrea De
Iaco condannato ad otto anni di
reclusione
(h. 13:36)

Emergenza profughi Ventimiglia: due
agenti feriti, il SAP "Dobbiamo farci
carico dell'inerzia del nostro Governo!"
(h. 12:55)

Emergenza profughi Ventimiglia: Ministro
Orlando "Paradossale chiudere la
frontiera ai migranti!"
(h. 12:53)
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7 ottobre 2014: denuncia
della UilPa "In carcere ad
Imperia record di
sovraffollament...

Imperia: altri 4 malviventi
portati in carcere durante
la notte, la proteste della
Ui...

Sanremo: due agenti
penitenziari aggrediti in
carcere nel reparto dei
collaboratori d...
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Aggressioni e minacce alla
Polizia Penitenziaria da
Genova a Sanremo,
intervento dell...

Polizia Penitenziaria: Fabio
Pagani rieletto segretario
regionale della UilPa
Peniten...

merito al sovraffollamento dell'Istituto ovvero

quello di non oltrepassare il limite di 80

detenuti. L0obiettivo della UIL è ovviamente

l'incremento del Personale di Polizia

Penitenziaria, oramai ridotto all'osso”.

Oggi Imperia conta 50 Unità su una forza prevista

di 71: “Non è possibile che il personale di Polizia

Penitenziaria di Imperia resti abbandonato dalla

sua stessa Amministrazione e speriamo che

Comandante e Direttore dell'Istìtuto, che non

sembrano preoccuparsi minimamente del

problema, abbiamo compreso chiaramente la

pericolosità e i forti rischi che l'istituto corre

senza uomini e donne, senza alcun incremento di

personale e soprattutto che si arrivi ad impedire

turni massacranti e continuo utilizzo dello

straordinario. Ad Imperia il personale non riesce

a smontare nemmeno dopo un turno notturno, la

situazione è chiara e diventa ancora più critica in

caso di ricovero in luogo esterno di cura di un

detenuto dove per garantire la scorta vengono

soppressi riposi ed anche ferie”.

In questo modo il sindacalista della UIL si rivolge

al capo del Dap ed al Ministro Orlando con la

speranza che possano accogliere il nostro appello

e assegnare il giusto numero di Poliziotti

Penitenziari ad Imperia per garantire

quantomeno l'ordinarietà dei turni di servizio e la vita privata dei

Poliziotti Penitenziari.
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