
                                                                                                                                                                                                                                

1 

 

URGENTE A VISTA                                                                                                                                                                                                                                       

Prot. Senza/Congiunta                                                                     Cuneo lì 21.03.2022 

     
Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria  
Dr.ssa Rita RUSSO 

TORINO 
Al Signor Direttore 

Dr.ssa Assuntina  DI RIENZO 
C.C. CUNEO 

Al Capo del DAP 
Al Vice Capo DAP 

ROMA 
Al Direttore Generale 

 del Personale del D.A.P. Dr. Massimo PARISI 
ROMA 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 

ROMA 

Al  Signor Prefetto  

Dr.ssa Fabrizia TRIOLO 

CUNEO 

Al Signor Questore 

Dr. Nicola PARISI 

 CUNEO 

Al Signor Sindaco del Comune 

e ai Gruppi consiliari 

CUNEO 

Agli organi di informazione 
CUNEO 

 
OGGETTO :  Manifestazione di protesta innanzi alla Prefettura di Cuneo 

25.03.2022 - ore 10.30 
 

 

 

 



 

 

 

 

Egregie Autorità, 

in considerazione dei recenti sviluppi sullo stato di agitazione delle scriventi 
organizzazioni sindacali ed a seguito degli incontri tenutesi con il Sig. Provveditore 
Dr.ssa Rita Russo, dalla quale sono emerse le intenzioni da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria di porre rimedio alle innumerevoli segnalazioni 
sulla carenza di unità, alla pessima gestione del personale degli ultimi anni e al 
perdurare dello stato di tensione e malessere, ma che di fatto non stanno portando 
a dei riscontri oggettivi, con la presente si CONFERMA il 

 

SIT- IN di protesta che si terrà in data 25.03.2022 

dalle ore 10.30 alle ore 13.00 innanzi alla locale Prefettura 

 

PER  CHIEDERE 

con forza l’immediato avvicendamento dell’attuale Comandante di Reparto, la 
nomina di un Direttore stabile e l’invio di ulteriori unità di Polizia Penitenziaria per la 
grave carenza di personale. 
 
  La presente viene inoltrata al Signor Prefetto di Cuneo, al quale si richiede fin 
da ora di essere ricevuti al termine del predetto SIT-IN. 

   Si specifica infine che il relativo corteo e il presidio innanzi all'istituto 
penitenziario sono da considerarsi annullati (a seguito di accordi con la locale Forza 
di Polizia competente) e si precisa che durante la protesta saranno rispettate tutte 
le norme in materia di Covid-19.  

  Cordiali Saluti. 

 

 
 

OSAPP                          SINAPPE                               USPP                               CNPP 

               (LAI)                         (POLSINELLI)                    (MANDAGLIO)                  (DALMASSO)          

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 


