
                                         

 

Prot. nr. 05 – 2022 -  CONGIUNTA  
 
 

URGENTISSIMA       A      VISTA 

                                                                          Torino, lì 20/01/2022 
 

                                                                Alla Cortese Attenzione                

degli Organi di Informazione 
 

                                                                                       LORO  SEDI 

 

e, per conoscenza : 
 
 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 

ROMA 
 

Al Direttore Generale  
del Personale del D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO  
 

Al  Direttore della  C. C. L. C.   
 

TORINO 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 
 

ROMA 
 

Al Signor Sindaco di 
 

TORINO 



                                                              

OGGETTO: carcere Lorusso e Cutugno Torino. 

 

 Alla luce dei vari articoli apparsi ultimamente sui quotidiani 
queste OO.SS., chiedono, cortesemente, la pubblicazione degli 
allegati comunicati congiunti (ma ve ne sono ancora tanti),  che 
descrivono e riassumono il vissuto di tutto il personale di Torino 
durante la reggenza del precedente direttore che come parrebbe si 
sia dimessa. 

 Tanto chiediamo a codesti Spettabili Organi di Informazione, 
per verità, trasparenza e contradditorio affinché tutti sappiano, se e 
qualora interessati, la realtà dei fatti. 

 Alleghiamo alla presente i numerosi comunicati congiunti delle 
OO.SS. che come sopra detto rappresentano e documentano la 
reale situazione vissuta dal personale del carcere di Torino senza 
dimenticare le numerose interrogazioni parlamentari di cui si allega 
anche un video. 
 

 Grazie per la cortese attenzione, distinti saluti. 

 

 

 

   SAPPE                   OSAPP               SINAPPE               CGIL 

     Santilli                   Romano              Polsinelli               Vento 

 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993 



       

      
 
Prot. nr. 119  – 2021 - CONGIUNTA -   
 

URGENTISSIMA   A  VISTA 
 
                                                                                        Torino,  lì 01/10/2021 
 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 
ROMA 

 
Al Direttore Generale 

 del Personale del  D.A.P. 
Dott. Massimo Parisi 

 
ROMA 

 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 
TORINO 

 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 

 

ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 

 

ROMA 

 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

 Senato della Repubblica 

 

ROMA 

 
 
OGGETTO : Carcere Torino, richiesta di urgente avvicendamento del    
                     Direttore Reggente e del Comandante di Reparto F.F. . 



Il Carcere di Torino, alla luce degli ultimi gravi eventi critici, è divenuto 
una vera e propria giungla.  

 
L’incolumità fisica del personale di Polizia Penitenziaria è a grave 

rischio.  
 
Chiediamo una urgentissima ispezione atta a verificare la completa 

assenza di disposizioni sulla organizzazione del lavoro e sulla gestione degli 
eventi critici, sulla assenza di relazioni/rapporti/riferimenti certi con il 
personale tanto che il medesimo personale, è lasciato solo e allo sbaraglio.  

 
Verificare l’iter dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti (quanti 

scaduti e quanti archiviati), con conseguente pessima gestione della 
popolazione detenuta, verificare la completa assenza della relazioni sindacali 
e dei rapporti interpersonali. 
 

Chiediamo interventi urgenti e concreti, Basta chiacchiere!  
 

La tensione è alle stelle ! 
 

Sin da ora, in assenza di interventi certi e concreti si preannunciano 
manifestazioni di protesta eclatanti e ad oltranza davanti l’Istituto 
Penitenziario Torinese e davanti al Provveditorato Regionale di Torino. 
 

La pazienza è finita ! 
 

 
  SAPPE        SINAPPE            OSAPP      FNS CISL         CNPP           CGIL 

           SANTILLI     POLSINELLI       ROMANO     NAPOLI      SINGARELLA      VENTO 

        
  

 
<<<      

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                     



     

                                                                              
     

 
Prot. nr.  122  – 2021 – CONGIUNTA.  
 

URGENTISSIMA    A   VISTA 
 

 

                                                                                        Torino,  lì 07/10/2021 
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 
TORINO 

 
Al Capo del DAP 

Dott. Bernardo Petralia 
 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
 del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 

 

ROMA 

 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

 Senato della Repubblica 

 

ROMA 
 

e, per conoscenza : 
 

Alla Direzione  

della C.C. L.C.  

TORINO 

 



 
OGGETTO: Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” Torino. Richiesta  
                    di aiuto. 
 
 

La confusionaria e caotica situazione del carcere di Torino merita, 
da parte delle Illustrissime SS.LL. in indirizzo, un urgente, incisivo e 
immediato intervento. 
 

Il  personale di Polizia Penitenziaria deve svolgere le proprie 
funzioni in piena sicurezza e serenità e non certo in condizioni di 
continua emergenza. L’organizzazione di tutti i padiglioni detentivi, ivi 
compreso  il padiglione femminile,  inutile negarlo, è caotica e presenta 
criticità nella gestione della popolazione detenuta, la quale 
sembrerebbe aver preso coscienza del fatto che agire in violazione 
delle regole e delle norme possa, di contro, portare a ricevere una 
sorta di “premiazione” (quale ad esempio ottenere il lavoro 
intramurario) proprio a fronte della presa coscienza di godere di una 
sorta di impunità (si vedano, così come sembrerebbe, molteplici  
rapporti disciplinari archiviati e innumerevoli consigli di disciplina 
scaduti). Per dirla in parole povere, sembrerebbe che la popolazione 
detenuta si sia “appropriata” del territorio della legalità. Lavorare 
all’interno è divenuto, per il personale di Polizia Penitenziaria, 
frustrante e demoralizzante proprio perché esercita le proprie funzioni 
in assenza di garanzia del rispetto delle regole. Il personale, suo 
malgrado, si “inventa” e improvvisa il lavoro nel quotidiano perché 
completamente abbandonato a se stesso.    

 
L’Istituto è gremito da detenuti  affetti da problemi psichiatrici la 

cui gestione, come noto, non dovrebbe essere affidata alla Polizia 
Penitenziaria poiché non ne ha le necessarie competenze e che 
vengono gestiti senza cautela alcuna in sezioni aperte dove la 
condizione essenziale per l’ammissione a tale regime dovrebbe essere, 
al contrario, assenza di pericolosità e di aggressività. Per non parlare 
poi  della seconda sezione del padiglione femminile, all’interno della 
quale in personale opera alla pari della settima sezione del “sestante” 
ma non ha gli strumenti, tantomeno la presenza e il sostegno delle 
figure professionali all’uopo deputate (educatori, medici), tant’è che le 
sventurate agenti di Polizia Penitenziaria femminile si improvvisano 
nella nuove vesti di “agenti multitasking”.  

 
Una rassegna sulle problematiche dell’Istituto meritano anche gli 

altri settori quali:  
 

l’organizzazione dell’ufficio matricola/casellario, area esterna, area 
amministrativo/contabile (in quest’ultima sembrerebbero acuirsi 
problemi di collaborazione e di relazioni).  



 
I problemi del nucleo traduzioni e piantonamenti, più volte 

rappresentati, sono noti e gravi, quali la consumazione della 
M.O.S./buoni pasto, come tutti gli altri settori. Per non parlare poi del 
repartino “le Molinette” all’interno del quale si è giunti addirittura a 
inviare di servizio un numero esiguo di personale di polizia 
penitenziaria, con conseguente grave rischio per la sicurezza di tutti.  

 
La grave carenza dell’organico abbraccia tutti i settori (dal 

padiglione E al nucleo, dal repartino all’area esterna, dai nuovi giunti al 
padiglioni A, B, C. dai colloqui alla matricola) e viene acuita, invece di 
essere attenuata, anche dalla altrettanta carenza di relazioni e da un 
clima lavorativo particolarmente pesante e di mancato ascolto e 
coinvolgimento dei lavoratori e delle scriventi OO.SS.. 

 
Per concludere, questa situazione necessita di urgenti 

interventi/correttivi non più procrastinabili, nell’interesse di tutti i 
lavoratori, nessuno escluso e della stessa amministrazione 
penitenziaria.  

 
Si chiede un’ispezione capillare affinché ci si possa rendere conto 

de visu di quanto di grave sta accadendo a Torino, proprio 
nell’interesse dell’Istituzione tutta. 

 
Grazie per l’aiuto che siamo certi non ci negherete! 

 
 Nel ringraziare nuovamente per la cortese e competente 
attenzione, in attesa di urgente riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
 
  

  SAPPE         OSAPP         SINAPPE         FNS CISL       CGIL        FSA CNPP 
    SANTILLI       ROMANO     POLSINELLI       NAPOLI       VENTO     SINGARELLA 

 

        
  

 
<<<      

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                     

 

 

 

 

 

 



     

                                                                 
   

 
Prot. nr.  129  – 2021 – CONGIUNTA. 

 

URGENTISSIMA    A    VISTA 
 

 

                                                                                        Torino,  lì 14/10/2021 
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO 
 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
 del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 
 

ROMA 
 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

 Senato della Repubblica 

 

ROMA 
 

e, per conoscenza : 
 

Alla Direzione  

della C. C. L. C.  
 

TORINO 

 



 

OGGETTO : mensa obbligatoria di servizio personale di polizia  
                     penitenziaria Casa Circondariale Torino L.C.. 
 
 

Con riferimento alla vigente normativa - art. 8 comma 11 del 
vigente   A.Q.N.   che   si   trascrive   integralmente: 
 
“nei casi di piantonamento di detenuti in strutture sanitarie è 
considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento 
delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede 
lavorativa allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei 
pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio” queste 
OO.SS. hanno contestato l'operato della Direzione torinese che si 
rifiuta di applicare tale norma contrattuale. 
 

Tale   diritto   è   stato   ribadito   di   recente   anche   da   
codesto superiore ufficio. 

 
Ebbene, ad oggi, quanto contemplato da tale norma pattizia 

continua   a   non   trovare   nessuna   applicazione   da   parte   
della direttrice della C.C. di Torino.  
 

Viene infatti riferito dal personale di polizia penitenziaria, che 
sembrerebbe essere stato disposto dalla direzione di Torino -
all’Ufficio servizio di non tenerne conto. 
 

In attesa di una concreta e definitiva risposta volta a rimuove 
ogni eventuale dubbio una volta per tutte e vedere effettivamente 
riconosciuti i diritti contrattuali del personale sinora negati, si chiede 
intervento risolutivo da parte della S.V  affinché si ponga fine a 
questo increscioso modus operandi. 
 
 
 

              SAPPE          OSAPP          SINAPPE          FNS CISL.         CNPP                 CGIL    
            SANTILLI       ROMANO      POLSINELLI       NAPOLI       SINGARELLA      VENTO 

 

        
  

<<<      
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                    

 

 



 

                                                   
   
 

Prot. nr.  133  –  2021 – CONGIUNTA. 
 

URGENTISSIMA     A     VISTA 
 

                                                                                        Torino,  lì 19/10/2021  
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO 
 

e, per conoscenza : 
 

Alla Direzione  

della C. C. L. C.  
 

TORINO 
 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
 del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 

 

ROMA 

 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

 Senato della Repubblica 
 

ROMA 
 

Alla C.a. dell’Assessore 

 alla Sanità della Regione Piemonte 

 Dr. ICARDI Luigi Genesio 
 

TORINO 

assessore.sanita@regione.piemonte.it 
 

 

 



 
 

OGGETTO : carcere Torino, totale disorganizzazione, personale di 
Polizia Penitenziaria Maschile e Femminile sotto stress psico-fisico e al 
limite delle forze, sottoposto a turni massacranti. 
 
 

Sempre peggio. Lo stiamo dicendo in tutte le salse. Nessuno ci ascolta. 
Il personale di Polizia Penitenziaria non ce la fa più. Torino ha imboccato la 
strada del non ritorno, siamo giunti al capolinea.  

Una scorta da questa mattina alle ore 11,00 giace “abbandonata” in 
corsia all’Ospedale Maria Vittoria in attesa del cambio per giunta anche a 
digiuno (ci riferiscono che il cambio è giunto alle ore 21,00 circa). L’addetto 
alla terza caserma comandato di turno 12,00-18,00 ha terminato alle ore 
21,00.  

Anche la programmazione del servizio del mese di Ottobre presenta 
gravi violazioni al’’A.Q.N. quali ad esempio: programmare oltre 12 turni 
mensili serali di 15/23 a taluno personale.  

Anche la programmazione del ruolo Sovrintendenti ed Ispettori 
necessita di una attenta supervisione.  

Inutile negarlo, siamo nel “caos” più totale. 
Sembrerebbero essere assenti direttive e comunicazioni/relazioni.  

Gli stessi Uffici: Matricola, Segreteria e altri incontrano serie difficoltà 
organizzative/lavorative. 

La situazione nella sua interezza sembrerebbe essere sfuggita 
totalmente di mano. 

Il personale di Polizia Penitenziaria spremuto all’inverosimile, come 
limoni. Personale richiamato in servizio nonostante i riposi programmati, turni 
e posti di servizio cambiati e completamente stravolti e per giunta senza il 
necessario avviso al personale, in netta violazione dell’A.Q.N..  

Ci riferiscono che potrebbero essere a rischio anche le imminenti ferie 
per il periodo natalizio senza contare che alcuni padiglioni hanno una 
scopertura organica tale da non consentire il godimento imprescindibile dei 
diritti soggettivi previsti dalla legge.  

Le corsie abbondano, i detenuti escono in continuazione: siamo nel 
Guinness dei primati per le uscite a “raffica” con il 118 tanto che non ci è dato 
sapere le ragioni delle continue uscite; come pure non riusciamo a capire 
come mai, presso il Repartino dell’Ospedale le Molinette come sembrerebbe 
ultimamente, non vengano ricoverati i detenuti o si trovino difficoltà allocative 
tanto che, mai prima d’ora, i detenuti sono sparsi in ogni dove: dall’Ospedale 
San Giovanni Bosco, al Maria Vittoria e, per finire, all’Ospedalino Koelliker.  

Va da sé che tale situazione è davvero singolare e non può più 
permanere ed è opportuno incontrare il Responsabile della Direzione 
Generale delle Molinette ed anche l’Assessore alla Sanità della Regione 
Piemonte. 

 La situazione sta diventando, anzi è già diventata da tempo 
insostenibile.  

La sicurezza è solo un miraggio anche gli stessi rischi ad essa connessi 
non sono da sottovalutare.  

Quello che diciamo, basta semplicemente accertarlo con le verifiche 
necessarie.  

 



 
Insomma, il personale è stufo, si, proprio stufo e “incazzato”. 

Anche nell’interno di tutti i reparti detentivi la situazione è seriamente 
preoccupante.  

Gli addetti alla Sorveglianza Generale trovano serie difficoltà per 
assicurare tutti i servizi tanto che non sanno più come destreggiarsi al punto 
tale che la situazione operativa generale può divenire pericolosa per tutti. 

Lo stesso reparto Femminile non scherza! Basta passare una giornata 
alla seconda sezione del Padiglione Femminile unitamente alle Agenti di 
Polizia Penitenziaria e si ha contezza di come il fegato e la bile sono 
sottoposti a serio rischio. Parimenti si potrebbe fare la medesima cosa al 
Padiglione C, al Padiglione B, al Padiglione A, al Padiglione E (che, per 
assurdo, si ritrova ad avere detenuti con provvedimento di bassa 
sorveglianza, cosa inaudita per una struttura a custodia attenuata), all’Area 
Esterna per poi finire nelle corsie Ospedaliere e starvi per 9/10 ore per 
comprendere le serie difficoltà del personale.  

Ci è stato segnalato dalle Agenti del Reparto Femminile una situazione 
“anomala” che a nostro avviso urge essere verificata e, per ragioni di equità e 
trasparenza, disporre per una imparziale rotazione per tutte le Agenti al fine 
di consentire alle altre di “respirare” un tantino.  

Senza troppi giri di parole, ci riferiamo alla “chiamata diretta” di una 
unità di P.P. Femminile impiegata in pianta stabile al controllo Green Pass. 

 Naturalmente nulla di personale però, la trasparenza deve sempre 
trionfare e confidiamo nei correttivi urgenti e necessari anche per ristabilire 
serenità tra le Agenti del Reparto. 

Molteplici problemi sono già stati segnalati da tutte le OO.SS. ma ad 
oggi prive di riscontro. 

La tensione, la stanchezza e lo stress psico-fisico abbondano e la 
salute del personale di Polizia Penitenziaria maschile e femminile è a serio 
rischio.  

Lo stesso datore di lavoro deve tenere debito conto di tutto questo e 
garantire, sicurezza, serenità, salubrità nei luoghi di lavoro, evitare turni 
massacranti e così via.  

Non abbiamo più parole, anzi, aggiungiamo, nessuna delle Autorità in 
indirizzo potrà affermare di non sapere nulla di quanto accade al personale di 
Polizia Penitenziaria di Torino !  

Tutti devono sapere della situazione del carcere di Torino.  
Noi non mettiamo la testa sotto la sabbia. Ognuno per la parte di propria 
competenza intervenga! 
 
 

Distinti saluti.  
 

 

     SAPPE           OSAPP         UILPA P.P.      SINAPPE          FNS CISL        CNPP             CGIL 
    SANTILLI       ROMANO       CARBONE     POLSINELLI       NAPOLI     SINGARELLA    VENTO 

 
              

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                               



 

                                 
     

 
Prot. nr.  146  –  2021 – CONGIUNTA.

 

URGENTISSIMA       A      
                                                                                        

 

 

 

 

                             

CONGIUNTA. 

    VISTA 
                                                                                        Torino

della Casa Circondariale

e, per conoscenza :

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Dott. Bernardo Petralia

Al  Vice Capo DAP

Al Dott. G. De Gesu

Al Direttore Generale
 del Personale del  D.A.P.

Dott. Massimo Parisi

All’Ispettorato Centrale 

della Funzione Pubblica

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP

Ai Presidenti e Capi Gruppo 

Camera dei Deputati

 Senato della Repubblica

 

Torino,  lì 01/11/2021  

Alla Direzione  

asa Circondariale L. C.  
 

TORINO 
 

e, per conoscenza : 
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 

Al  Vice Capo DAP 
 

Al Dott. G. De Gesu 
 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 
 

ROMA 
 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

Senato della Repubblica 
 

ROMA 

 



 
 

OGGETTO: carcere di Torino L.C. – continuano le  reiterate e gravi violazioni. 
 
 

In data 27 Ottobre 2021 è pervenuta alle scriventi OO.SS. la 
programmazione mensile dei servizi dell’intero Istituto.  

 
Da un controllo scrupoloso sono emerse diverse violazioni 

caratterizzate da una programmazione - sia consentito - molto discutibile che 
oltre a non tenere conto dell’equa rotazione nell’assegnazione dei turni 
pomeridiani, festivi e notturni, va addirittura a precludere ad alcuni Agenti la 
possibilità di poter fruire di una festività su 5.  

 
Purtroppo ci consta ribadire che alla quasi totalità del personale sono 

stati programmati 4 festivi su 5 e ciò in netto contrasto con le disposizione 
dell’A.Q.N. sottoscritto tra le Parti. 

 
 Più in particolare ci chiediamo se detta programmazione è stata 

controllata dai vertici dell’Istituto poiché la stessa viola completamente 
l’Accordo Quadro Nazionale.  

 
Davvero non ci sono parole per commentare il nostro scoramento in 

tutta questa annosa questione.  
 
Intanto, però, la tensione è sempre più in aumento e non sappiamo più 

quale termine usare per dirlo…… già abbiamo scritto in ordine allo stato 
d’animo “agitato” (tanto per usare un eufemismo) del personale che, invero, 
ad oggi non vuole e non può più aspettare che le norme siano applicate con 
equità e giustizia.  

 
Il garbo istituzionale ci esime dal ripetere pedissequamente il tenore 

letterale delle lamentele degli Agenti. 
 
 Ad ogni buon conto, proprio per lo spirito di responsabilità che 

dobbiamo ai nostri associati, chiediamo con forza al Signor Provveditore di 
effettuare una urgentissima ispezione e ripristinare nell’Istituto le regole e le 
norme completamente disattese.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

           SAPPE           OSAPP          UILPA P.P.      SINAPPE              CNPP             CGIL 
           SANTILLI       ROMANO       CARBONE      POLSINELLI      SINGARELLA    VENTO 

 
 
              

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                    

 



 

                              
     
 

Prot. nr.  138 –  2021 
 

URGENTISSIMA     
 
                                                  

 

 

 

                                             

2021 –  CONGIUNTA 

URGENTISSIMA      A      VISTA 

                                                                         Torino

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Al Capo del DAP
Dott. Bernardo Petralia

Al Vice Capo del DAP

Al Direttore Generale
 del Personale del  D.A.P.

Dott. Massimo Parisi

All’Ispettorato Centrale 

della Funzione Pubblica

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP

Ai Presidenti e Capi Gruppo 

Camera dei Deputati e

 Senato della Repubblica

   

 

Torino,  lì 23/10/2021  

Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 
Al Vice Capo del DAP 

 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 

 

ROMA 

 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

Senato della Repubblica 
 

ROMA 

 



 
 

e, per conoscenza : 
 
 

Alla Direzione  

della Casa Circondariale  L. C.  
 

TORINO 
 
 

 

 

OGGETTO :  carcere di Torino L.C. – sit - in di protesta il 12        
                      novembre 2021. 
 

 
Abbiamo appreso di una visita (forse ispettiva, forse di 

cortesia, chi lo sa) nell’istituto di Torino nella giornata del 20 ottobre 
u.s. da parte dei vertici del D.A.P. del Ministero della Giustizia tanto 
invocata dal personale del Corpo a mezzo delle scriventi OO.SS.. 

 

Purtroppo registriamo che a nulla sono valsi gli innumerevoli 
documenti di richieste d’aiuto trasmessi, perché anche questa volta 
il personale non è stato ascoltato (sic!).  

 

Si è persa l’ennesima occasione di ascolto e di interesse.  
 

Abbiamo capito che le sorti del Corpo, specie della Polizia 
Penitenziaria di Torino, non interessano a nessuno.  

 

Per questo scenderemo in Piazza il prossimo 12 Novembre 
2021 con un sit-in, a partire dalle ore 10,00 fino alle ore 13,00, con 
conseguente conferenza stampa, davanti l’istituto Torinese in 
ragione delle gravissime criticità già da tempo segnalate e note a 
tutte le Autorità in indirizzo. 
 
 

 

            SAPPE           OSAPP         UILPA P.P.        SINAPPE          FNS CISL         CGIL 
            SANTILLI       ROMANO       CARBONE      POLSINELLI        NAPOLI         VENTO 

 
 
              

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                    

 



 

                              
        
 

Prot. nr.  161 –  2021 – CONGIUNTA.
 

URGENTISSIMA   
 

                                                                                        
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                            

CONGIUNTA. 

URGENTISSIMA     A     VISTA 

                                                                                        Torino

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

COORDINATORE VISAG

Dott. Bernardo Petralia

Al Direttore Generale
 del Personale del  D.A.P.

Dott. Massimo Parisi

All’Ispettorato Centrale 

della Funzione Pubblica

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP

 Ai Garanti dei detenuti Regionale e Comunale 

Ai Presidenti e Capi Gruppo 

Camera dei Deputati e

 Senato della Repubblica

  

Torino,  lì 24/11/2021  

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

COORDINATORE VISAG 
 

TORINO 

Alla Direzione  

della C. C. L. C.  
 

TORINO 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 
Al  Vice Capo DAP 

 
Al Dott. G. De Gesu 

 

ROMA 
 

Al Direttore Generale 
del Personale del  D.A.P. 

Dott. Massimo Parisi 
 

ROMA 
 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 
 

ROMA 

 

Ai Garanti dei detenuti Regionale e Comunale  

TORINO 
 

Ai Presidenti e Capi Gruppo  

Camera dei Deputati e 

Senato della Repubblica 
 

ROMA 



 
 

OGGETTO:  Padiglioni  detentivi,  semilibertà, sezione Icam, locali  NTP,  
                     locali  Terza  caserma, locali  portineria  –  C.  C. Torino L.C. 
                     salubrità nei luoghi di lavoro.  
 
                                  Richiesta urgente verifica/sopralluogo. 
 
 

Alla luce dell’intensa informazione mediatica circa le penosi condizioni di alcuni 
locali dell’Istituto del carcere di Torino, con la presente, le scriventi OO.SS., chiedono un 
urgente sopralluogo non procrastinabile al fine di verificare tutti i locali indicati in oggetto e 
comunque, chiedono, la verifica di tutti i locali  - nessuno escluso - onde certificarne la loro 
igiene e la loro idoneità a tutela della salute di tutti.  

 
La richiesta è motivata anche dal fatto che potrebbero verificarsi serie e gravi 

situazioni di epidemie non controllabili anche in considerazione dell’elevato 
sovraffollamento circa il 35% in più rispetto all’attuale capienza.  

 
Le scriventi OO.SS, inoltre, per quanto ci viene riferito  sembrerebbe che in molti 

locali ci siano cavi penzolanti ecc, copiose infiltrazioni e muffa in ogni dove ed altro 
ancora. 

 
Confidiamo dunque in un urgentissimo intervento poiché potrebbe essere messa a 

serio rischio la salute e l’incolumità fisica sia del personale che della popolazione 
detenuta. 

 
E’ sufficiente ma anche necessario effettuare un sopralluogo e verificare de visu   le 

condizioni di insalubrità dell’intera struttura. 
 
Confidiamo dunque che venga posto fine a queste inaccettabili condizioni con 

urgentissimi interventi che abbiano luogo, auspichiamo a breve termine e vengano 
restituite le condizioni di salubrità nei luoghi di lavoro per il benessere di tutta la comunità. 
 

Si ringraziano tutte le Autorità in indirizzo per la cortese e urgente attenzione e si 
inviano cordiali saluti.. 
 
 

 

          SAPPE           OSAPP          UILPA P.P.      SINAPPE            FSA CNPP             CGIL 
          SANTILLI       ROMANO       CARBONE     POLSINELLI      SINGARELLA        VENTO 

 
 
              

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                   

 



 

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06156 

Atto n. 4-06156 
 
Pubblicato il 26 ottobre 2021, nella seduta n. 370 
 
BERGESIO , CASOLATI , FERRERO , MONTANI , PIANASSO 
 

 - Al Ministro della giustizia. – 
 

Premesso che: 
 

con comunicato congiunto del 19 ottobre 2021 le sigle sindacali 
SAPPE, OSAPP, UILPA P.P., SINAPPE, FNS CISL, CNPP e CGIL hanno 
denunciato le gravi difficoltà in cui versa il personale di Polizia 
penitenziaria nel carcere di Torino, sottoposto a turni massacranti e 
al limite delle forze; 

in particolare, il personale di Polizia penitenziaria nel carcere di 
Torino viene richiamato in servizio, nonostante i riposi programmati, 
i turni e i posti di servizio vengano cambiati e completamente 
stravolti anche senza il necessario avviso al personale, in netta 
violazione dell'accordo quadro nazionale; 

la programmazione del servizio del mese di ottobre presenta gravi 
violazioni all'accordo quadro; anche la programmazione del ruolo 
sovrintendenti ed ispettori necessita di un'attenta supervisione; 
sembrerebbero essere assenti direttive e comunicazioni; 

gli stessi uffici matricola, segreteria e altri incontrano serie difficoltà 
organizzative e lavorative; la situazione nella sua interezza 
sembrerebbe essere sfuggita totalmente di mano; 

le sigle sindacali riferiscono che potrebbero essere a rischio anche le 
imminenti ferie per il periodo natalizio, senza contare che alcuni 
padiglioni hanno una scopertura organica tale da non consentire il 
godimento imprescindibile dei diritti soggettivi previsti dalla legge; 

molteplici sono le problematiche già segnalate da tutte le 
organizzazioni sindacali, ad oggi prive di riscontro; 

la tensione, la stanchezza e lo stress psicofisico abbondano 
all'interno del carcere di Torino tra il personale di Polizia penitenziaria 
e la salute degli agenti è a serio rischio; 

gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Tornino 
hanno diritto di vedere garantita sicurezza, serenità, salubrità dei 
luoghi di lavoro, come turnazioni rispettose della programmazione, 
delle quali ad oggi sono privi, 

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga 
opportuno intraprendere al fine di dare rapida soluzione alle 
problematiche descritte. 

 


