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            Coordinamento Sindacale Unitario – Liguria 
            
 
                                                        COMUNICATO STAMPA  
 
Scriventi OO.SS. Regionali, in merito: 
 

- alla grave situazione dei sette Istituti della Liguria, allarmante e orientata verso un           
punto di non ritorno; 

 
- all’insostenibile  e deleterio  sovraffollamento degli Istituti Liguri: 1950 presenze contro i   1038 

posti disponibili, quindi oltre 900 detenuti in più. Il 40% dei quali è tossicodipendente, con tutte le 
problematiche connesse.  Dei 1900, 850 sono in attesa di giudizio. 

           La Liguria è la terza Regione d’Italia per sovraffollamento, dopo Puglia e Lombardia;  
 
 - Contro la carenza di organici che vede I poliziotti penitenziari in servizio ridotti a 900 unità sulla 1264 
previste dagli Organici Ministeriali; 
 
 - Contro i turni di lavoro  estenuanti, che durano mediamente otto ore e i carichi di lavoro massacranti 
che ne minano la salute e l’integrità psicofisica dovuta al forte stress accumulato. Obbligati come sono, a 
fronteggiare giornalmente risse, aggressioni, atti di autolesionismi, tentativi di suicidio ecc.;  
 
 - Contro un’Amministrazione Regionale autoritaria e autoreferenziale, poco attenta alle esigenze e al 
benessere dei propri dipendenti. Sempre pronta a combattere non le gravi problematiche esistenti, ma i 
sindacalisti che le tali problematiche coraggiosamente evidenziano; 
 
 - Contro i non più tollerabili  attacchi rivolti ai colleghi sindacalisti(rei di denunciare 
Sistematicamente le storture gestionali), attuati con procedimenti disciplinari, revoche di incarichi 
istituzionali, tanto strumentali quanto intimidatori, finalizzati a fiaccarne la rispettiva attività sindacale. 
Questo, purtroppo, accade soventemente in Liguria. E le conseguenze disastrose di tali comportamenti 
sono sotto gli occhi di tutti. 
 
- Contro l’immobilismo del Provveditore della Liguria, Dott. SALAMONE, che dura ormai da nove anni; 
 
- Contro le scorrette relazioni sindacali portate avanti dal Dott. Giovanni SALAMONE; 
 
- Contro i  paradossi gestionali Regionali: non abbiamo i soldi per riparare le auto di servizio per 
assicurare la loro corretta manutenzione, con gravi rischi per la sicurezza dei trasportati, ma paghiamo 
circa 350.000 euro all’anno di affitto della Sede Provveditoriale, sita in un palazzo della Foce, quando 
questa potrebbe tranquillamente essere spostata nella Casa Circondariale di Marassi,  con grande 
risparmio per la collettività; 
 
- Contro le mancate dimissioni del Dott. SALAMONE, come unica strada percorribile   per la ripresa di 
una corretta e trasparente dialettica sindacale, nell’interesse di tutto il sistema penitenziario; 
 
                                                              ANNUNCIANO  
 
UNA MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER IL  GIORNO 22 SETTE MBRE 2012 DALLE ORE 11,00 IN 
POI SOTTO GLI UFFICI DEL PROVVEDITORATO REGIONALE D ELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA LIGURIA, VIALE BRIGATE PARTIGIANE  92 /R. 
 

f.to OSAPP -  f.to CGIL FP – f.to CISL FNS – f.to SINAPPE – 
f.to UGL Polizia Penitenziaria  - f.to FSA CNPP 


