
 
 

Nota nr. 13/SP del 04/07/2020 

Al Signor Direttore Della Casa Reclusione di 

ASTI 

Ill.ma Dr.ssa Francesca DAQUINO 

 

Al Comandante di Reparto 

Dirigente Polizia Penitenziaria Dr.ssa CHIOSSO Alessia 

 

Al Vice Comandante di Reparto 

Commissario Dr. COLANGELO Leonardo 

 

Alla Segreteria Nazionale USPP 

Roma 

 

AI SEGRETARI REGIONALI USPP 

Roberto STREVA- Luciano GIGLIO 

Torino 

 

    

Oggetto: Disposizione di servizio nr.48. 

 

Riguardo alla disposizione di cui all'oggetto, questa sigla sindacale si sente in dovere di 

esprimere il sentore e lo stupore che il personale di Polizia Penitenziaria ha rappresentato alla 

nostra attenzione. 

Si è preso atto del contenuto che la disposizione di cui all'oggetto e pur condividendone il 

fine, che pare in regola con il regolamento penitenziario, stante la presenza presso le camere 

detentive di eccessi di indumenti e quant'altro da parte dei detenuti, ci sentiamo in dovere di 

contestare il modo in cui si è programmata tale disposizione. 

Presso la C.R. di Asti, è divenuto ormai normale sovraccaricare il personale di Polizia 

Penitenziaria di ulteriori incombenze. 

Si sta recependo un aggravio dei carichi di lavoro, che come in questo caso, vengono 

catapultati ai pochi addetti al casellario, i quali, non solo devono occuparsi della gestione del 

casellario sito presso l'Ufficio matricola, con tutte le incombenze previste, ma attivarsi così come da 

calendario, al vaglio di richieste giornaliere dei detenuti, per poi recarsi presso i magazzini siti 

presso le sezioni, giornalmente e per tutta la settimana. 

Già si sa che detta disposizione sta creando altro pretesto da parte dei reclusi che pare si 

lamentino vista l'assenza dell'addetto per il ritiro di indumenti in casi urgenti e altro che da quanto 

disposto, devono essere richiesti preventivamente e consegnati dall'addetto al casellario. 

Oltre al carico lavorativo maggiorato e di difficile applicazione da parte degli addetti al 

casellario, si è anche disposto che, IN CASO DI NECESSITA', dove per tale parola non se ne 

comprende il significato, il preposto dovrà coadiuvare l'addetto al casellario.....  



 
Sembra logico polemizzare tale disposizione anche perché ci si continua a nascondere su 

una realtà evidente ossia, la mancanza di personale, di organizzazione e di tutto presso la C.R. di 

Asti. 

Certo è che un problema di accumulo da parte dei reclusi deve essere risolto, ma non 

crediamo sia questo il modo, dove a pagarne le conseguenze di una disorganizzazione regnante 

sono sempre i Poliziotti Penitenziari, basta chiedersi come e quando il preposto potrà coadiuvare 

l'addetto al casellario se giornalmente è stracarico anch'esso di lavoro con le innumerevoli attività 

che svolge ed anche oggi, per la presenza del detenuto AS2? 

Sarebbe stato secondo un nostro parere, logico invitare i Reclusi ed in caso di eccedenza o di 

impossibilità a contenere tali oggetti presso il vero casellario sito presso l'Ufficio Matricola, nel 

provvedere alla spedizione degli oggetti in eccesso o non consentiti, perché se ne sono in possesso 

certamente qualcosa sarà sfuggito al governo della CR Asti. 

Riteniamo per tanto di voler valutare la presente nota e di indicare altre modalità per la 

risoluzione del problema accumuli, ricordando che la C.R. Asti oggi pare segni una mancanza di 

organico anche del ruolo di Agenti/Assistenti, stante le missioni in atto e le dimissioni di circa tre 

unità per altre attività lavorative.    

In attesa si saluta. 

 

                


