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Prot. n.190/18/P                                                                                               Roma, 21 Febbraio 2018 
  

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Santi CONSOLO 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Cons. Marco DEL GAUDIO  

ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
C/O Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Pietro BUFFA 
ROMA 

 
Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 

Per le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
Dott. Liberato Gerardo GUERRIERO 

TORINO 
E, per conoscenza, 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
C/O Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

D.ssa Piera CONTE 
ROMA 

 
Alla Direzione della Casa di Reclusione   

ASTI  
 

Alla Segreteria Regionale USPP 
PIEMONTE 

 
Alla segreteria Provinciale USPP 

ASTI 
 

OGGETTO : Condizioni lavorative personale Polizia Penitenziaria Casa Reclusione Asti.  
 
  Nel trasmettere in allegato la nota n.3/SP del 16 febbraio 2018 della Segreteria 
Provinciale di questa Federazione, con cui viene annunciata indizione dello stato di agitazione del 
personale rappresentato da questa Federazione, si denuncia l’assenza di qualsiasi iniziativa volta ad 
affrontare le problematiche più volte rappresentate sia rispetto alla carenza d’organico che si registra 
nella sede di cui trattasi sia riguardo alla richiesta di revisione del modello organizzativo al fine di 
permettere al personale di Polizia Penitenziaria di operare in completa sicurezza.  
  Già precedentemente alla rideterminazione della pianta organica operata con il D.M. 
2.10.2017,  si era segnalato il sotto dimensionamento dell’organico previsto (214 unità) rispetto alle reali 
esigenze, infatti mentre il citato decreto che ha ridotto a 183 unità (escludendo 2 unità del ruolo 
Direttivo) la dotazione del carcere astigiano e più esattamente ha tagliato di ben 40 unità il ruolo degli 
agenti e assistenti,  risulterebbero amministrate 181 unità se comprendendo le 24 unità distaccate in 
altre sedi e solo 5 unità distaccate in entrata, oltre alle 8 unità che sono impiegate stabilmente al servizio 
Cinofilo. Vi sono effettivamente in servizio solo 162 unità!! 

Un deficit dunque di ben 58 unità rispetto ad una organizzazione del lavoro con accettabile 
livello di sicurezza, fatto che impone una seria e approfondita verifica volta a stabilire le condizioni in 
cui opera il personale di Polizia Penitenziaria. 
  Quanto sopra si rappresenta affinché si adottino tutte le misure del caso per evitare il 
ripetersi delle aggressioni e si limiti il disagio operativo degli agenti, per i quali permane lo stato di 
agitazione fino a quando non si apprezzeranno interventi di messa in sicurezza del loro lavoro . 
  In attesa di conoscere le iniziative che si ritiene di adottare si porgono distinti saluti.  
                                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                                   Dr. Giuseppe MORETTI                            


