
Prot. n° 06/21/SR-IM               Sanremo,  15 marzo 2021

 Alla Direzione
della Casa di Reclusione

SANREMO

E, p.c.

Al Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria

del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
TORINO

Alla Segreteria Nazionale USPP
ROMA

Oggetto: Rapporti informativi e Note di Compiacimento.

Come ogni anno è arrivato il  periodo dei  rapporti  informativi  per  il  personale  di  Polizia
Penitenziaria,  due  cifre  che  molte  volte,  rappresentano  una  delusione,  piuttosto  che  una  sudata
ricompensa , in grado di spronarci a fare bene il nostro lavoro. 

Il 2020 è stato un anno impegnativo per tutti noi, sia dal punto di vista professionale, che
nella sfera privata, inutile, quindi, rammentare le dure prove che i poliziotti penitenziari di Sanremo
hanno dovuto affrontare e che hanno dimostrato di poterle superare con impegno e grande forza di
volontà.

Per questo, chiediamo alla S.V. una  maggior attenzione e riflessione nella formulazione

del  punteggio  di  ogni  singolo  poliziotto,  riconoscendo  non  solo  l’impegno  profuso

nell’assolvimento del servizio, ma anche quello che ha dovuto affrontare psicologicamente al di

fuori del turno lavorativo.

A questo proposito,  lanciamo un monito,  che non può essere assolutamente sottovalutato,
ovvero l’insorgenza tra alcune fasce di lavoratori dello stress da pandemia (Pandemic Fatigue), una
condizione fisica e psicologica riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
colpisce particolarmente coloro che hanno dovuto operare, come la Polizia Penitenziaria, durante
l’emergenza in una situazione complessiva di rischio.

È fondamentale, quindi che la ratio dei giudizi informativi sia improntata sulla volontà di
motivare il personale, stimolandolo positivamente e non, invece, avvilendolo, dando risalto a quei
aspetti più lacunosi o inadeguati.
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Inoltre, nel doveroso e non solo formale rispetto delle prerogative proprie del Direttore, si
chiede  cortesemente  alla  S.V.  di  voler  valutare  l’opportunità  di  formulare  una  Nota  di

Compiacimento in favore di tutti  i  poliziotti  penitenziari  del  Reparto,  impiegati in servizio,

senza demerito, durante le varie fasi dell’emergenza pandemica.

Nell’attesa di un gentile cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Vice Segretario Regionale
Guido Pregnolato
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