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Interrogazione a risposta scritta 4-10126 
presentato da 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea 
testo di 

Lunedì 6 settembre 2021, seduta n. 558 
 

  DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — 
Per sapere – premesso che: 

in una missiva del 4 settembre indirizzata al Ministro Cartabia e 
agli alti vertici ministeriali, l'Osapp ha denunciato le carenze delle 
attuali condizioni organizzative e gestionali relative al personale di 
polizia penitenziaria e alla vivibilità lavorativa interna alla casa 
circondariale di Torino; 

nonostante svariate segnalazioni e richieste di intervento da parte 
delle organizzazioni sindacali del Corpo, la condizione lavorativa 
non ha visto miglioramenti, ma ha sofferto degli ulteriori aggravi 
collegati ai crescenti rischi affermatisi nel periodo pandemico; 

oltre a una serie di problematiche logistiche collegate al servizio 
mensa, al Nucleo traduzioni e al servizio docce, l'Osapp lamenta 
una diseguale distribuzione degli incarichi, dei servizi notturni e 
festivi e dei carichi di lavoro tra gli appartenenti ai ruoli di 



Sovrintendente e di Ispettore e alcuni addetti che risultano godere 
di particolari franchigie nei servizi notturni di cui non sono mai 
incaricati; 

l'Osapp lamenta anche una violazione delle regole di trasparenza 
e di equità riguardo agli interpelli non effettuati per la copertura di 
specifici posti di servizio; 

infine, viene segnalato che l'istituto penitenziario di Torino 
subirebbe da tempo i disagi di un costante sovraffollamento, a 
differenza di altri istituti di pena sul territorio per i quali gli effetti 
della pandemia hanno determinato il decremento delle presenze 
detentive. A fronte di una capienza massima di 1.023 soggetti, ve 
ne risulterebbero attualmente allocati 1.316; 

a giudizio dell'interrogante, appare necessario un intervento da 
parte del Ministero per porre fine alla condizione di disagio in cui 
versano gli agenti della polizia penitenziaria impiegati nella, casa 
circondariale di Torino –: 

quali siano gli intendimenti del Governo per porre fine alle criticità 
indicate dall'Osapp nella missiva del 4 settembre 2021 e 
richiamate in premessa. 
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