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Ministero della Giu strzia
DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma, 05,r14fl, Z0lg

Al Signor Direttore I.M Casa Reclusione ASTI
SEDE

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Al Comandante di Reparto Casa Reclusione
ASTI

Al Segretario Nazionale USPP
Dott. Giuseppe Moretti

Al Segretario Regionale USPP
Torino

Al Personale di Polizia Penitenziaria C.R.

ASTI

il| il | [ l lr I llllll|l]r rIlflllllIlllll ll
e, p.c.

OCCETTO: Ripetute e perpetrate aggressioni ai danni del personale di Polizia
Penitenziaria in servizio presso la C.R. di Asti

Con riferimento alla nota 16 febbraio 2018 n.3/sp della compagine

sindacale USPP che si allega in copia, voglia la S.V. fornire elementi di

conoscenza circa le strategie organizzative atte al superamento delle criticità

segnalate.

. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL VICE CAPO DIPA
Marco Del



Nota nr. 3lSP del7610212018

Al Signor Direttore I.M.
Della Casa Reclusione di

ASTI
Ill.ma Dr.ssa Francesca DAQUINO

E, per conoscenza

Al Comandante di Reparto
Commissario Capo Coord. Dr.ssa CHIOSSO Alessia

Al Segretario Nazionaìe USPP

Dr. Giuseppe MORETTI

Al Segretario Regionale USPP

Torino
Roberto STREVA

Al personale di Polizia Penitenziaria
C.R. ASTI

Oggetto: ripetute e perpetrate aggressioni ai danni del personale di Polizia
Penitenziaria in servizio presso la C.R. di Asti.

Oggi e a distanza di un notevole tempo trascorso invano, in riferimento alle svariate
denunce avanzate da questa sigla sindacale, si è registrata l'ennesima aggressione patita ai danni
del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso questo Istituto, palesemente frutto della
totale disorgani zzazione lavorativa che ormai siamo stanchi di evidenziare e denunciare
inutilmente.

Al fine riassuntivo dell'ultimo evento traSico, ci risulta che ieri 1510212018 alle ore 16,30

circa, mentre il preposto colloqui urucamente ad altro collega, stavano effettuando le udienze

relative al proprio incarico presso la sezione B secondo piano, sono stati accerchiati da una massa

di reclusi ed aggrediti da nr.3 detenuti della Regione Sicilia, due dei quali ergastolani, iquali si

sono scagliati contro uno degli addetti lanciando uno sgabello e aggredendolo fisicamente e solo iì

caso fortuito non ha fatto si che si Portasse a termine l'agguato con conseguenze Peggiori data

l'azione posta in essere, causando ai Poliziotti Penitenziari traumi diagnosticati al locale

nosocomio.
Inoltre, nel servizio pomeridiano presso il secondo piano, nel quale sono ubicati nelle due

sezioni detentive circa 80 detenuti AS, vi era la presenza di una sola unità di Polizia Penitenziaria

in servizio 1,6/24,10, che da sola era comandata a gestire tutte le svariate movimentazioni previste

in tale fascia oraria, fatto quest'ultimo ormai ricorrente ed implicato, oltre che dalla



disor ganizzazione esistente, anche d alla carenza
raggiunto livelli inaccettabili che non dovrebbe
detenuti presenti, che si ricorda appartenenti
ndrangheta etc..

Tali eventi e per quanto a nostra conoscenza sono ormai all'ordine del giorno poiché è dato
di fatto che, dal passaggio a Casa di Reclusione e nel tempo di 2 anni circa, si sono perpetrateTlS
aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria e dal mese di gennaio 2018 le sotto
riportate:

aggressione patita ai danni di un Agente scelto in data 2410U2078, dove per futili
motivi veniva aggredito da un detenuto con fine pena lungo, il quale si scagliava
contro il poliziotto penitenziario con forti schiaffi, comportando una prognosi di
giorni 16 di malattia;
in data 0910212018, un detenuto ergastolano, sempre per motivi futili, provava ad
aggredire cor. mazze da scopa un Agente addetto alla sezione e solo grazie
all'intervento di altri detenuti, i quali ne contenevano l'ira, non si è arrivati al
peggio;

o Per ultima quella con la presente denunciata.

In merito a quanto sommariamente narrato, si vuole sottolineare che questa sigla sindacale
ha sempre avuto un atteggiamento di totale discordia riferita all'attuale organizzazione del lavoro.
così come esPresso in tutti i verbali sindacali, oggetto di tale informazione preventiva e anche
come esPosto nelle svariate note dirette all'attenzione della precedente Direzione che ci riserviamo
quanto prima di ritrasmettere e come esposto nella nota nr. 7 del79l}UZOl8.

Oggi, in modo oggettivamente palese, si sta raccogliendo il prodotto di quanto in
precedenza seminato, per cio non intendiamo essere critici contro l'attuale Direzione, la quale si è
dovuta accodare a quanto ritrovato e creato, ma pretendere da parte degli organi demandati, di
rafforzare e assestare un ormai burrascoso andamento lavorativo che va ad intaccare ormai troppo
sPesso l'incolumità del personale di Polizia Penitenziaria, schiavo dell'immobilismo e
dell'evidente abbandono dell'Amministrazione Penitenziaria.

Per tanto questa O.S. proclama lo stato di agitazione con richiesta URGENTE di
convocazione da parte dell'attuale Direzione, preavvisando che in mancanza di immediate risposte
risolutive, sarà avviata manifestazione di protesta ad in oltranza cor. sit-in e convocazione degli
organi di stampa.

La presente viene indirizzata alla Segreteria Nazionale/Regionale USPP, per i seguito di
competenza ed indirizzata a tutto il personale della C.R. di Asti per doverosa informazione.

In attesa di celere riscontro, si porgono distinti saluti.

di organico di Polizia Penitenziaria che oggi ha
esistere assolutamente in base alla tipologia di
a clan delinquenziali ben noti come camorra,
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Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Pres. Santi CONSOT-C)

ROMA

A l Vi c e C ap o d el D i p a rti m e n to d e ll' A mmj -nì;?.t6.nn.Af 
ùffi1 3

ROMA

Al Direttore Generale dcl Pcrsonale c delle Risorse
C / O Dipartimento dell'Am ministrazione Penitenzi aria

Dr. Pietro BUFFÀ
ROMA

Al Pror,'r,'editore dell'Amministrazione Penitenziaria
Per lc Rcgioni Picmontc. Lisuria c Vallc d'Aosta

Dott. l-rberato Ger?rdo GUERRIF.RO
TORINO

E, per conoscenza, 
.

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
C/O Dipartimento dell'Amministrazione Penitcnziaria

D.ssa Piera CONTE
ROMA

Alla Direzione della Casa di Reclusionc
ASTI

Alla Segreteria Regionalc USPP
ÉtEMONTE

Alìa segreteria Provinciale

OGGETTO : Condizioni lavorative personale Polizia PenitenziariaCasa Reclusione Asti.

Nel trasmettere in allegato la nota n.3/SP del 16 febbraio 2018 dclla Segreteria

Prorinciale di questa Federazione, con cui viene annunciata indizione dcllo stato di agitazionc del

pers<rnale rappresentato da questa Federuzione, si denuncia l'assenza di qualsiasi iniziatir-a volta ad

affrontare le problematichc piu volte rappresentate sia rispetto alla carenza d'organico che si registra

nclla sede di cui trattasi sia riguardo alla richiesta di rerisione del modello orgpntzzativo al fine di
permettere al personale di Polizia Penitenziaria di operare in completa sicurezza.

Già precedentemente alla rideterminazione della pianta organica opctata con il D.N{.
2.10.2017, si era segnalato il sotto dimensionamento dell'organico previsto (214 unità) rispctto allc reali
csigenze, infatti mentre il citato decreto che ha ridotto a 183 unità (escludendo 2 unita del ruol<r

Direttir-o) la dotazione del carcere astigiano e piu esattamente ha tagliato di ben 40 unità il ruolo degli
agenti e assistenti, risulterebbero amministrate 781 unità se comprendendo le 24 uruta distaccate in
altre sedi c solo 5 unità distaccate in entrata, oltre alle 8 unità che sono impiegate stabilmente al sen'izio
Cinofilo. Vi sono effettivamente in sen'izio so]o 1.62 snita!!

Un deficit dunque di ben 58 unità rispetto ad una organizzazione del ìavoro con accettabile
livello di sicurezza, fatto che impone una seria e approfondita verifìca volta a stabi[re le condizioni in
cui opera iì personale di Polizia Penitenziaria.

Quanto sopra si rappresenta affinché si adottino tutte le misure del caso per evitare il
ripetcrsi delle aggressioni e si limiti il disagio operativo degli agenti, per i quali permane lo stato di
agttazione fino a quando non si apprezzeranno inten'enti di messa in sicurezza del loro lavoro .

In attesa di conoscere le iniziative che si ritiene di adottare si porgono distinti saluti.

USPP
ASTI

Dr.
I/ Presidente

Ciuteppe MO

S_egreteria Naziona-le - Via Crescenzio, 19 - int. 4 - ooigj Roma
Tel 06 01907734 - Mobile +39 1428o95479 - Fax o6 oi§ollto

tmarl: ses,rctel'13n3216n31e(ùuspJr.it PEC: segreteriarrazionàle@pec u\pp.tt
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DAP - Segreteria Vice Capo Dipartimento

Da:

Inviato:
Oggetto:
Allegati:

Cordiali saluti.

acanforalucal@gmail.com per conto di USPP Unione Sindacati Polizia Penitenziaria
< segreterianazionale@uspp it>
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