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URGENTE
( invio tramite posta elettronica )

Al Provveditore Regionale A.P. 
REGIONE LIGURIA Dott. Carmelo CANTONE 

GENOVA

OGGETTO: Relazioni sindacali e.. ( Organizzazione del lavoro C.R. CHIAVARI )

La presente per suscitare la Sua attenzione sullo stato delle relazioni sindacali e su 
alcuni immobilismi che stiamo registrando da un lato, mentre,  dall’altro su interven-
ti in merito a modifica dell’organizzazione del lavoro ( vedi C.R. CHIAVARI ) da par-
te della S.V. senza passare dalle OO.SS 
Parimenti, la corrispondenza sindacale sembrerebbe essere gestita con la stessa 
scarsa attenzione, con criteri e priorità che francamente ci sfuggono.
Preghiamo la S.V. di volgere la propria attenzione su urgenze, o meglio questioni , 
che meritano urgenti approfondimenti e soprattutto “definizione”. Ovvero, conclu-
sione iter e definizione  Nuclei Traduzione e Piantonamenti e Accordo in merito ai 
Distacchi Regionali,
Orbene, non ci importa se le anomalie sulla gestione delle relazioni sindacali e del-
le attività connesse siano figlie di volontà o di difficoltà organizzative. Quello che ci 
interessa è comprendere se gli auspici più volte annunciati dalla S.V. in merito al-
l’importanza dei rapporti di relazione siano fattibili o se devono essere considerati 
mere dichiarazioni formali.
Non si comprende come mai la S.V. interviene in merito all’organizzazione del lavo-
ro di alcune SEDI ( vedi CHIAVARI ) mentre di altre dove la gran parte delle 
OO.SS. da tempo segnalano evidenziando palesi violazioni come ( IMPERIA e 
SANREMO ) la S.V sembra fare “orecchie di mercante”.
Nella convinzione che le parole della S.V. siano invece frutto di volontà reali, la invi-
tiamo a disporre affinché non si generino più ritardi o immobilismi su tutte quelle 
materie che, come noto, rispondono all’organizzazione del lavoro, ai diritti ed alle 
aspettative del personale.



La sede chiavarese già in evidente sofferenza pre-chiusura reparti detentivi ha con-
tribuito in modo esemplare a dare esecuzione a quanto disposto dalla S.V. in ac-
cordo con le OO.SS. al piano di incremento del NTP MARASSI/CITTADINO per un 
lungo periodo . La pur parziale o provvisoria riapertura dell’istituto di Chiavari per 
allestimento dei reparti, vedrebbe impiegato un numero non sufficiente e proporzio-
nato di unità d Pol. Pen. specialmente negli orari in cui maggiori sono le esigenze di 
sicurezza , anche se con popolazione detenuta irrisoria nei numeri. Occorre tenere 
in conto la necessità di prevedere durante i turni di servizio, dei cambi per i pasti e 
le esigenze  personali. La figura ed il ruolo del Comandante non può essere confu-
so e scambiato con quello di un caporale di giornata. Fondamentale è infatti in que-
sto momento l'attività di programmazione e strategia operativa connesse con le 
nuove metodologie operative. E così pure il ruolo del sottufficiale deve essere ri-
condotto a quello di stretto collaboratore del funzionario.
Si vuole sottolineare che la mancata informativa alle OO.SS. rispetto al continuo e 
forse non del tutto necessario apporto del personale di Chiavari al NTP cittadino, è 
prima di ogni altra cosa , mancato rispetto verso le unità di Pol Pen che dopo nu-
merosi mesi di assenza dalla sede, aspiravano ad una ripresa di confidenza con la 
nuova sede rinnovata.
Secondariamente denota la precarietà organizzativa sia di un apparato importante 
come è il NTP cittadino alle Sue dirette dipendenze, sia l'impossibilità organizzativa 
della sede di Chiavari, in gravissima sofferenza di unità, anche a voler fare i conti 
con i futuri numeri di detenuti. Se di conti ne dobbiamo fare, Signor Provveditore,  
preferiamo farli insieme e a carte scoperte ……!
Le chiediamo pertanto di non intervenire su organizzazioni del lavoro in fase di 
“esame con le OO.SS” ( convocazione C.R. CHIAVARI 7 SETT. 2015 ) così 
come previsto da normativa vigente, mentre di dettare utili disposizioni al fine di ri-
scontrare tutta la corrispondenza arretrata nei confronti di quelle SEDI, dove da 
tempo segnaliamo anomalie e privazioni di diritto nei confronti del P.P. 
Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro e si porgono distinti saluti.




