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Prot. n.23074/23k10/S.G.      Roma, li 1 marzo 2023 
U R G E N T I S S I M O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
       

      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 

      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
 
      Al Direttore Generale dei Detenuti  
      e del Trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
  
      Al Direttore del Servizio Relazioni  
       Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Evasione   dalla    Casa   Circondariale   di Nuoro  – richiesta di  

    ricognizione dello stato degli immobili, degli impianti anche ai  
    fini   della  sicurezza delle infrastrutture penitenziarie e per la  
    sicurezza/salubrità degli ambienti di lavoro.- 

_________________________  
 
 
  A seguito delle notizie apprese dagli organi di stampa, rispetto 
all’avvenuta evasione di un detenuto dalla Casa Circondariale di Nuoro, 
tralasciando quanto attiene più propriamente alle attività di 
competenza dell’Autorità Giudiziaria ovvero di carattere ispettivo a 
cura di codesta Amministrazione, nel cui merito non si vuole rientrare, 
sembrerebbe che alcune delle condizioni che, seppure in misura 
indiretta, hanno contribuito al formarsi dell’evento riguardino lo stato 
di obsolescenza dell’infrastruttura in generale e del muro di cinta in 
particolare oltre al malfunzionamento dell’impianto anti-scavalcamento  
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e fermo restando che la carenza di personale del Corpo non avrebbe 
consentito la piena funzionalità della sala regia. 
  D’altra parte, non può sottacersi che una generale disfunzione 
legata al degrado delle infrastrutture e al malfunzionamento degli 
impianti sembrerebbe riguardare un gran numero di sedi penitenziarie 
sul territorio,  laddove e sempre per quanto risulterebbe gli uffici 
tecnici dei Provveditorati regionali, si voglia per la penuria di risorse 
economiche,  ovvero per il numero eccessivo degli interventi che si 
renderebbero necessari rispetto al personale disponibile, spesso non 
risulterebbero fornire un adeguato supporto anche rispetto alle 
iniziative che, ad esempio, per gli ambienti di lavoro il D.lgs 81/2008 
renderebbe indispensabili. 
  In tali condizioni, al fine di prevenire rischi ed anche per evitare 
l’assunzione/il carico di responsabilità nei confronti di chi non ne 
avrebbe l’onere, oggi più che mai ad avviso di questa O.S., si renderebbe 
necessaria l’effettuazione in sede centrale, se del caso per il tramite dei 
Provveditorati regionali, di una apposita e completa rilevazione sullo 
stato delle infrastrutture e dei relativi impianti tecnologici compresi 
quelli attinenti la sicurezza, fermo restando che, a sommesso avviso di 
questa Sigla sindacale,  riguardo all’effettiva presenza di personale del 
Corpo nei servizi a diretto contatto con la popolazione detenuta ovvero 
impiegato nelle attività di sorveglianza, la ricognizione effettuata 
mediante sistema Gus Web per la Casa Circondariale di Nuoro non 
sarebbe risultata eccessivamente efficace rispetto alle carenze esistenti, 
tranne che ai fini della mera presa d’atto.   

In attesa, pertanto, di cortese e concreto riscontro rispetto alle 
determinazioni adottate, la presente è anche inoltrata, per conoscenza 
ed ai fini di un competente interessamento, alle Autorità politiche del 
Dicastero. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano distinti saluti.- 

 
 

 
 

 


