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PROT. 83/16 bis  SEGR.REG.  
INVIO TRAMITE POSTE ELETTRONICA  

GENOVA, lì 26 SETTEMBRE 2016  

Alla Direzione CC Genova Marassi  
GENOVA 

Al Provveditorato A.P.  
REGIONE PIEMONTE/LIGURIA/V.AOSTA  

TORINO 

Oggetto: Rimossi  e Penalizzati i  P.P. ( perché malati )  

Da qualche mese la Direzione della Casa Circondariale di Genova Marassi sta adottando 
provvedimenti nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria in pieno contrasto con 
quelle che sono le norme previste dagli accordi contrattuali. Stiamo parlando di agenti che 
sono stati mobilitati da Unità Operativa all’altra,  ingiustificatamente dai propri posti di ser-
vizio acquisiti a seguito di mobilità. Il modus operandi della Direzione ci rende particolar-
mente perplessi, prima la fuga di notizie con il solito vocio, forse per saggiare le ripercussio-
ni, poi a piccoli gruppi l’allontanamento dai posti di servizio senza nessuna motivazione 
formale e in più  coloro i quali  hanno fatto democratica richiesta di accumulo riposo ( previ-
sta da Accordo ), la mancata concessione!  Tutto il personale rimosso e penalizzato  ha un 
unico denominatore comune, essersi assentato dal servizio per “MALATTIA”. 
A quanto pare, a detta del personale epurato, tali misure sono state adottate perché, a causa 
delle loro assenze dal servizio, non garantivano una costante presenza giornaliera. Il persona-
le rimosso dai vari posti di servizio viene fatto convergere solitamente in “PRIMA SEZIO-
NE” , evidentemente, un posto dove appoggiare il personale da punire. 
Se così fosse non possiamo esimerci dal rilevare che il comportamento della Direzione è del 
tutto avulso dalle previsioni contrattuali e dalle disposizioni ministeriali che più volte hanno 
ribadito come la malattia non può e non deve essere “combattuta” attraverso provvedimenti 
impropri. La malattia è un assenza giustificata dal servizio, diagnosticata da un medico e 
come tale, fino a prova contraria, non può essere oggetto di rivalsa nei confronti del persona-
le. Da porre in evidenza, inoltre, il possibile “concorso di colpa” dell’amministrazione rispet-
to ad un personale chiamato ad operare in una situazione di stress psico-fisico particolarmen-
te gravosa, con carichi di lavoro disumani e turni di servizio oltre ogni limiti previsto. 
Non è da escludere, infatti, che proprio le condizioni di lavoro possano essere la causa, o 
comunque la concausa, di alcuni stati di malessere ed è, pertanto, paradossale che a causa di 
quelle situazioni il personale oltre al danno debba subire anche la beffa di essere rimosso dal 
proprio servizio. La “schiavitù” è finita da molto tempo comportamenti vendicativi e di ri-
valsa, come quelli in questione, sono assolutamente fuori luogo. 



Noi non vogliamo alimentare sterili polemiche ma, se costretti, siamo pronti ad attivare una 
serie di azioni finalizzate al rispetto dei diritti del personale, delle prerogative e delle relazio-
ni sindacali. Provvedimenti presi arbitrariamente non possono passare nell’indifferenza tota-
le e poi i lunghi silenzi non aiutano certo ad avvicinare le parti. 
Premesso quanto sopra si chiede con la presente al  Sig. Provveditore  di intercedere, con ur-
genza, nei confronti del Direttore della casa circondariale di GENOVA MARASSI,  affinché 
tali comportamenti non vengano mai più adottati .	  

In	  a%esa	  di	  urgente	  riscontro,	  si	  porgono	  Dis3n3	  Salu3	  .	  
	   	  


