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Torino, lì 17 giugno 2021

Al Direttore
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno
Dott.ssa Rosalia MARINO
TORINO

Al Provveditore Regionale
Piemonte , Valle D’Aosta e Liguria
Dott. Pierpaolo D’ANDRIA
TORINO

Alla Segreteria Generale Sappe
Dott. Donato CAPECE
ROMA

Oggetto: risposta in ordine alla nota della direzione di Torino Prot. N. 33186/D del 16 giugno 2021

Questa O.S. apprende e condivide la preoccupazione della direzione della casa circondariale
torinese in ordine alla ormai cronica mancanza di personale componente l’organico del N.T.P., in
specie in considerazione dei molteplici posti di servizio che le unità di Polizia Penitenziaria ivi
assegnate devono ricoprire quotidianamente.
Giova tuttavia osservare che al N.T.P. vi è personale che ha rivestito e riveste tuttora, senza
mettere in dubbio la professionalità e preparazione tecnica, ruoli apicali, contribuendo da anni
all’efficienza e ad un’adeguata organizzazione dello svolgimento del lavoro del personale.

Stante le doglianze espresse dalla direzione della casa circondariale torinese, secondo la
quale vi sarebbe la mancanza di una “guida preparata” che sia in grado di gestire e risolvere
situazioni delicate e, anche in ragione della costante carenza di personale che presta servizio al
N.T.P., questa O.S. ritiene che non si possa in modo alcuno sostenere la tesi in base alla quale,
mediante un turn over al vertice, i problemi “come per magia” improvvisamente si dissolvano.
In considerazione delle ragioni esposte dalla stessa direzione (cronica carenza di personale)
si richiede, a tal fine, da parte di questa O.S. una maggiore comprensione e – come indicato in nota
dalla direzione medesima – maggiore apertura al dialogo, comunicazione, informazione tempestiva
quando si verificano episodi di una certa rilevanza, evitando di ricorrere sistematicamente allo
strumento della sanzione disciplinare.
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.

