
 

                       

Prot. 003/17S.P. - URGENTISSIMA 

Biella,  29 Giugno 2017. 

Al Signor Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta 

TORINO 

e, p.c. : 

A S. E. Prefetto  

BIELLA 

Al Capo del DAP 

Al Capo del Personale 

 All'ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 

Al Signor Direttore  

della Casa Circondariale 

BIELLA  

A Tutte le Segreterie del Comparto Sicurezza 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: stato di agitazione - inizio astensione dalla M.O.S. 
(Mensa Obbligatoria di servizio) a decorrere dal 30 Giugno 2017.- 

  



  

Facendo seguito e riferimento alla nostre note unitarie del 20 giugno 
senza prot. e prot. nr. 2 del 23 Giugno c.a., le scriventi  OO.SS., 
comunicano sin da ora che a decorrere dal 30 Giugno 2017, 
inizieranno, per protesta e per i gravi motivi opportunamente segnalati 
nelle note unitarie, l'astensione obbligatoria dalla M.O.S. (mensa 
obbligatoria di servizio) poiché, come già detto, la situazione di 
vivibilità  e organizzativa della Casa Circondariale di Biella è nel caos 
più totale per non dire di peggio. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS., 
ribadiscono la richiesta di avvicendamento immediato dei vertici 
dell'istituto atteso che il clima pericolosamente incandescente 
venutosi a determinare è individuabile nei suoi vertici. 

 L'assurda situazione verificatasi ed in atto al carcere di Biella, 
determina una situazione di forte disagio, di sconcerto ed inquietudine 
tra il personale tutto tanto che urge intervenire rigorosamente ed 
urgentemente con correttivi concreti che pongano fine ad una 
gestione fallimentare, agonizzante i cui effetti deleteri sono patiti da 
quel personale e si ripercuotono anche alle loro rispettive famiglie. 

 Chiediamo perciò, ulteriormente, agli organi istituzionali in 
indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, di aiutarci o 
meglio di aiutare quel personale. 

 Nell'attesa di giusti provvedimenti risolutivi che permettano di 
porre la parola fine e basta, si porgono distinti saluti. 

 

Firmato : 

SAPPE                     OSAPP                   SINAPPE                    USPP 

     CESARINI                 SOLDANI            SANTALUCIA          DI SANZO D. 

 

 

                       

 
 


