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PROT. NR \171\ SR                                Torino lì 24 Giugno  2018

Alla Direzione dell'IPM Ferrante Aporti 
Dr.ssa Picco

Torino

Alla Direzione del Centro Giustizia Minorile
Dr Paolo ATTARDO

Torino

Alla Segreteria Nazionale USPP
Dr. Giuseppe MORETTI

ROMA

Alla Segreteria Regionale di
Torino

Alla Segreteria Provinciale di
Torino

OGGETTO:Esito della visita sui luoghi di lavoro del 15 Giugno 2018 presso I.P.M. Di Torino.

In  data  15  giugno  2018  u.s.  Una  delegazione  di  questa  O.S.  Guidata  dallo  scrivente  e
composta dai quadri  dirigenti  della  Segreteria Provinciale,  ha effettuato una visita sui luoghi di
lavoro presso l'Istituto per Minori di Torino, per verificare l'organizzazione e la gestione del lavoro
e per constatare le precarie condizioni in cui il personale di Polizia Penitenziaria è costretto ad
operare.

Le condizioni generali strutturali dell'Istituto penitenziario non sono disastrose grazie ad una
ordinaria manutenzione effettuata da ditte specializzate, tranne che, per il locale mensa, che non è
utilizzato  dal  Personale  di  Polizia,  dopo un referendum abrogativo,  che  ha permesso  a  tutto  il
personale interessato di ottenere in sostituzione il buono pasto.

L'istituto risulta essere privo di sentinelle e di pattuglia esterna “servizio mai esistito” senza
essere di contro adeguatamente fornito da un efficiente sistema di illuminazione con segnalatori di
presenza notturna.
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Durante la visita, è stato possibile constatare una grave ed endemica carenza di organico nei
ruoli dei sottoufficiali i cui compiti vengono sovente espletati dagli Assistenti Capo.

La  presenza  del  Commissario  in  Missione  con  funzione  di  Comandante  di  reparto,
contribuisce  a  mantenere  la  presenza  delle  poche  figure  di  sottoufficiali   durante  le  attività,
naturalmente  non  sufficiente a coprire i turni  pomeridiani e festivi.

Innegabile miglioramento è avvenuto dall'ultimo contingente assegnato dall'ultimo corso di
formazione che ha permesso non solo la copertura dei posti di servizio, ricorrendo in minima parte
all'Istituto dello straordinario, ma sopratutto al soddisfacimento dei diritti soggettivi.

 In particolare, dalla disamina del mod. 14\a si è evidenziato, un servizio programmato che ,
anche se in minima parte,  in violazione di quanto previsto dell'AQN, risulta organizzato su tre
quadranti, con un continuo ricorso a richieste di lavoro straordinario che, trasformatosi in ordinario,
determina gravi conseguenze sullo stato di benessere del personale già fortemente compromesso da
ingenti e stressanti carichi di lavoro.  

Ne consegue,  che  l'ordinaria  gestione  del  lavoro,  specie  nel  turno serale\notturno,  viene
garantita  da un ridotto numero di personale, rispetto a quello necessario ad assicurare almeno i
livelli  medi  di  sicurezza,  con la  conseguenza che,  le  poche unità presenti  non riuscirebbero ad
affrontare e risolvere eventuali eventi critici. Di fatti fino alle ore 21.00 sono presenti nr 6 Agenti e
dalle 21 in poi per tutto il turno notturno solo 4.

In  caso  di  assenze  improvvise,  il  personale  presente  è  costretto  a  farsi  carico  della
sorveglianza  di  due  o   più  sezioni  detentive,  tra  l'altro,  non  essendo  prevista,   non  si  ricorre
all'Istituto della  reperibilità in caso di grave necessità legate all'ordine e sicurezza dell'Istituto.

La struttura dispone di abbondanti locali destinati alle numerose attività per i detenuti 
minorenni ma poche quelle destinate al personale di Polizia.

Il difficile mandato istituzionale che il personale di Polizia Penitenziaria dell'IPM di Torino,
nonostante  le  criticità  anzidette,  continua  quotidianamente  ad  assolvere  con  una  encomiabile
professionalità ed abnegazione, risulta ulteriormente aggravato dalla totale assenza di azioni a tutela
del benessere del personale anche a causa della mancanza di un locale spaccio. 

Durante la visita si è avuto modo di raccogliere lagnanze da parte del  personale dell'Ufficio
Matricola  in  quanto  oltre  ad  occuparsi  delle  attività  insite  alla  matricola,  si  occupano
quotidianamente della spesa, dei conti correnti, e delle traduzioni dei detenuti. 

Per questi motivi, viste le nuove assegnazioni di personale degli ultimi corsi, si partecipa
alla  Direzione,  di  voler  valutare  ed  eventualmente  proporre  al  tavolo  sindacale  di  ricorrere  ai
contributi delle cariche fisse, solo nei momenti di vera necessità.

Per quanto fin qui segnalato, si ritiene pertanto necessario adottare misure urgenti rispetto
alla necessità di implementare la dotazione organica sopratutto dei “sottoufficiali” per il recupero di
un  adeguato  standard  di  copertura  dei  posti  di  servizio  e  pertanto  di  sicurezza  dell'Istituto,
provvedendo ad adottare anche attraverso l'urgente apertura del locale  spaccio idonee misure di
compensazione dello stato di disagio vissuto dal personale ivi in servizio. 
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Pertanto, in ordine a quanto sopra rappresentato, si invitano le autorità in indirizzo, ogni una
per  la   parte  di  propria  competenza,  a  valutare opportuni  ed urgenti  interventi  per affrontare e
risolvere le problematiche esposte, al fine di mettere in sicurezza il lavoro del personale di Polizia
Penitenziaria ripristinando la garanzia nel rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti.    
Il V. Segretario Regionale USPP 
Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
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