
                         

 

            
 

  

 
Prot. 15/19/UNITARIA C.C. TN. del 20.05.2019 

 
 

Al Sig. Provveditore Regionale 

dell’Amm.ne Penitenziaria 

Dott. Enrico SBRIGLIA 

      P A D O V A 

  e per conoscenza 

  Al Sig. Capo del Dipartimento 

  dell’Amm.ne Penitenziaria 

  Pres. Francesco BASENTINI 

      R  O  M  A 

  Al Sig. Direttore Generale del Personale e Ris. 

  dell’Amm.ne Penitenziaria 

  Dott. Massimo PARISI 

      R  O  M  A 

Al Sig. Direttore Della Casa Circondariale “Spini 

di Gardolo” 

Dott.ssa Annarita NUZZACI 

    T R E N T O 

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle O.S. di 

Polizia Penitenziaria in intestazione 

      R  O  M  A 

 
 

OGGETTO: Nota unitaria per atto vandalico nei confronti di un poliziotto penitenziario 

presso i garage degli alloggi demaniali della Casa Circondariale di “Spini di 

Gardolo” Trento. 

 

 
Le OO.SS. firmatarie della presente nota, non possono esimersi dal rimarcare come pur in 

presenza di un atto tanto grave quanto vile, trattandosi di un incendio presumibilmente di natura dolosa 

divampato presso gli alloggi demaniali in uso al Personale di Polizia Penitenziaria di Trento, nessun 

formale provvedimento sia stato assunto nell’immediatezza a tutela degli appartenenti al Corpo. 

Malgrado i fatti siano stati riportati con dovizia di particolari ai vertici, poco è stato fatto a tutela 

dei colleghi tutti, anzi, sembrerebbe che i diretti interessati, comprensibilmente spaventati dall’evento 

in questione, non hanno potuto contare a pieno sulla vicinanza e doverosa collaborazione del 

Comandante pro tempore, il quale si è limitato a richiedere la sola presentazione di una relazione di 

servizio descrittiva dei fatti senza approfondirne le cause che potrebbero essere collegate ai servizi 

istituzionali resi dai colleghi. 

Spiace constatare quanto scarso sia stato l’interesse dimostrato da chi avrebbe dovuto da subito 

prodigarsi principalmente in favore degli appartenenti al Corpo e delle loro famiglie ma anche a tutela 

dei beni dell’Amministrazione che, sono risultati danneggiati solo in minima parte, grazie al 

tempestivo intervento di alcuni appartenenti al Corpo adoperatosi nello spegnimento delle fiamme. 

Attività, quest’ultima, che ha evitato più gravi conseguenze. 



                         

 

            
 

Da ultimo e con rammarico, duole ammettere come ancora una volta viene leso il prestigio e 

l’immagine del Corpo, indegnamente rappresentato anche dal ricorso spropositato agli organi di 

informazione locale che, ragionevolmente, si sarebbe potuto evitare operando, forse, a monte con più 

efficace professionalità e competenza. 

Ciò posto, vogliano le SS.LL. avviare urgente inchiesta ispettiva volta a verificare se le 

doglianze espresse dal Personale che, a torto o a ragione, percepisce una disattenzione alle 

problematiche più volte espresse in ordine alla manutenzione e soprattutto alla sicurezza presso gli 

alloggi demaniali, siano effettivamente fondate e, in questo caso, di adottare tutti gli opportuni 

risolutivi celeri provvedimenti. 

Distinti saluti. 
 

 

 

OSAPP   UIL   CISL   USPP   CGIL   

F.to M. La Porta F.to L. Angiulli F.to M. Cifaldi F.to A. Cifelli  F.to E. Gerardi 


