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Prot. n.21183/21k10/S.G.       Roma, li 4 settembre 2021  
U R G E N T I S S I M O     
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
    

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
          

      Alla dott.ssa Rita Monica RUSSO 
      Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
          T O R I N O 
 

      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Gerardo ROMANO   S  E  D  E 

       
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale  T O R I N O  
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Torino  – Perdurante e    grave situazione 

   in ragione        dei     disagi,     della     disorganizzazione, delle  
   aggressioni, della inesistenza di costruttivi rapporti tra le Parti  
   e delle pessime relazioni interne.- 

___________________________________________________________  
 
  Le attuali condizioni di organizzazione-gestione relativa al 
Personale di Polizia Penitenziaria nonché la stessa vivibilità lavorativa 
interna alla Casa Circondariale   di   Torino   sono   state  già  oggetto di  

  SEGRETERIA GENERALE 
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svariate segnalazioni e richieste di intervento da parte delle 
Organizzazioni Sindacali del Corpo, senza che al momento ciò sia 
servito a modificare, migliorandola, la situazione e nonostante i 
crescenti rischi di vari “genere” ed effetti che in tal modo si vanno 
determinando. 
  In particolare, quale concreto esempio di disfunzioni e disagi 
che, peraltro, non troverebbero nel concreto alcuna utilità pratica nella 
gestione del carcere di Torino, quanto vi accade di estremamente  
sbagliato riguarda: 
-    il fatto che la direzione abbia disposto che la Mensa Obbligatoria di 

Servizio al personale del Nucleo Traduzioni non spetti qualora la 
traduzione termini oltre l’orario di servizio, in quanto la 
consumazione del pasto non è considerato lavoro straordinario. Il 
Personale interessato viene invitato a recarsi al proprio domicilio o 
consumare il pasto libero dal servizio. Esiste apposito  ordine di 
sevizio interno; 

-    il fatto che sia stato modificato-prolungando l’orario di apertura 
delle docce e l’apertura dei detenuti, malgrado la diretta ricaduta di 
tali disposizioni sui turni di servizio, senza alcun confronto tra le 
Parti, tant’è che il Personale non riesce a consumare il pasto serale 
presso la Mensa Obbligatoria di Servizio, atteso che, con i detenuti 
con i cancelli delle celle aperte in quegli orari, potrebbero verificarsi 
gravi disservizi in materia di ordine e sicurezza interni; 

-    il fatto che, nonostante l’insufficiente dotazione organica, sarebbe 
aumentato a dismisura il ricorso alle visite ambulatoriali esterne al 
carcere anche con sintomi estremamente lievi, tant’è che non 
trascorre giorno che non siano trasportati e ricoverati 4 o 5 detenuti 
presso i pronto soccorso cittadini. Da aggiungere che il Nucleo 
Traduzioni di stanza presso la struttura ha avuto, negli anni, una 
decurtazione nel numero degli addetti, di oltre il 40%, per cui anche 
un solo detenuto con uscita non programmata costituisce un 
problema di non facile soluzione e il ricorso o meno alle visite 
ambulatoriali esterne in ambito penitenziario, come noto, è sempre  
il risultato dei rapporti intercorrenti tra direzione e ASL; 

-    il fatto che il Personale del Corpo dei servizi interni e a diretto 
contatto con la popolazione detenuta, manifesta reazioni di reale 
“smarrimento” organizzativo e perdita di riferimenti certi, laddove 
sono assai spesso frange di detenuti di maggiore intemperanza, come 
gli innumerevoli eventi critici interni vanno a dimostrare,  a 
prendere il sopravvento e l’istituto è stato letteralmente “invaso” in 
tutte le sezioni da detenuti con seri problemi psichiatrici, in 
particolare presso   il   Reparto    femminile    ed in assenza presso la 
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struttura di un eventuale Reparto detentivo dedicato a tali 
condizioni di gravissimo disagio; 

-    Il fatto che sussisterebbero inequivocabili segnale di diseguaglianza 
nella difforme distribuzione degli incarichi, dei servizi notturni e 
festivi e dei carichi di lavoro tra gli appartenenti ai ruoli di 
Sovrintendente e di Ispettore con chi, ad esempio, con alcuni addetti 
che risultano godere di particolari franchigie nei servizi notturni di 
cui non sono mai incaricati. Altrettanto e gravemente si agirebbe 
presso il carcere di Torino in dispregio alle regole di trasparenza e di 
equità riguardo gli interpelli non effettuati per la copertura di 
specifici posti di servizio; 

-    il fatto che le note e gli interventi indirizzati dalle Organizzazioni 
Sindacali alla direzione, quale legittima “cinghia di trasmissione” del 
crescente disagio e della complessiva disfunzione ed utili alla 
individuazione dei necessari correttivi, non trovino, pressochè mai 
alcuna forma di riscontro né sarebbero attuate a Torino le vigenti 
regole di origine contrattuale e stabilite dai vigenti Accordi 
nazionali. riguardo alle occasioni di confronto tra le Parti. Altrettanti 
“disinteresse” e assenza di comunicazione si rileverebbero nei 
confronti dei singoli addetti che sarebbero spesso apostrofati in 
maniera dura e sconveniente, senza reali motivazioni, mentre 
persino gli avvisi e gli ordini di servizio di volta in volta emanati  e 
che influenzano direttamente la gestione e le incombenze interne di 
servizi e Reparti detentivi risulterebbero tutt’altro che di concreta 
utilità, nonché privi di qualsivoglia condivisione. 

 
Infine, 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 e, a fronte di una 
capienza massima di 1023 soggetti, ve ne risulterebbero attualmente 
allocati 1316. 
 

In ordine a quanto sopra, più che l’auspicio, la pressante 
richiesta del sindacato è che si determini finalmente negli Organi 
nazionali e regionali dell’Amministrazione la consapevolezza che, a 
fronte di rischi consistenti ed inequivocabili, nonché di palesi indici del 
crescente disagio in essere, la soluzione non possa più essere l’attesa di 
eventi che giustifichino l’urgenza delle azioni, ma per una struttura 
teatro più volte di episodi anche gravi e d’indubbia rilevanza nazionale, 
debba   provvedersi   per     ogni     necessario adempimento destinato a  
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condurre nell’istituito vertici maggiormente consoni alle esigenze, 
soprattutto laddove si esercitino ruoli e responsabilità sovraterritoriali 
e vi siano stati, com’è contestualmente, opportuni e reiterati avvisi di 
quanto accade e di quanto potrebbe accadervi. 

 
In attesa, pertanto, di necessario e sollecito riscontro in merito 

alle  urgenti   determinazioni   adottate   dalle SS.LL.,   per  quanto     di 

rispettiva competenza, copia della presente è anche indirizzata alle 
Autorità politiche del Dicastero della Giustizia, stante l’evidente 
dimostrazione delle cause dei problemi e dei disservizi all’interno degli 
istituti di pena ed acchè si determini una fattiva attenzione volta a 
“scuotere”  in ogni ambito gli Organi del Dap dal silenzio e dall’inerzia.   

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 

 
  


