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Al Sig. Provveditore Regionale  

Dr. D’ANDRIA 

Provveditorato Regionale A.P. 

T O R I N O  

 

Al Ministero della Giustizia D.A.P 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV – Relazioni Sindacali 

R O M A  

 

Al Sig. Direttore i.m. della  

       Casa Circondariale di 

       I V R E A  

 

       Alle Segreterie Nazionali  e Regionali 

       

       SAPPE 

       OSAPP 

SINAPPE 

       FSN-CISL 

       USPP POL. PEN. 

       FSA-CNPP 

       CGIL-FP 

 
OGGETTO:  Trascuratezza delle Relazioni Sindacali. 

 Disfunzioni presso la C.C. di Ivrea. 

 

 

Ormai da tempo le voci, le richieste di inconti urgenti, le urla di queste OO.SS., sono rimaste, 

e sono ancora oggi, INASCOLTATE. 

Ci sono QUESTIONI URGENTISSIME, relative all’organizzazione del lavoro che, benchè 

più volte rappresentate per iscritto, a voce, formalmente ed informalmente sono rimaste, e ancora lo 

sono,  senza soluzione.  

Molto sinceramente, Sig. Provveditore, queste OO.SS., pur comprendendo l’attuale situazione 

relativa ai Direttori di Istituto Penitenziario in Regione e dei Funzionari del Corpo, non possono e non 

volgiono più tacere ed attendere perché ne va dello stato psicofisico del personale che giornalmente 

espleta, con immenso spirito di sacrificio, il proprio servizio. 

A titolo di esempio la informiamo che ci sono interpelli per posti di servizio di vitale importanza 

BANDITI E LA CUI PROCEDURA E’ RIMASTA POI INCONCLUSA – INCOMPIUTA 

Non accettiamo più sentirci dire “NON C’E’ IL DIRETTORE, NON C’E’ IL DIRETTORE 

TITOLARE SEPPUR IN MISSIONE”……. NO!!!!!! non lo accettiamo più……… perché questa è la 

 
 



scusa che viene campata avanti a convenienza…….. perché per contro poi ci risulta che qualcuno, per 

altre questioni benchè non di propria competenza, abbia adottato provvedimenti anche in violazione 

agli ancora vigenti accordi locali. 

Diverse sono le questioni di cui vogliamo parlare e trovare soluzione prima tra tutte l’organico 

dei Preposti alla Sicurezza Istituto che, ricordiamo, sono le figure di riferimento quando non vi è la 

presenza degli UPG anche nel turno notturno e per i quali, appunto, la procedura di interpello  è 

rimasta li………. INCOMPLETA ………………………… IN ATTESA DI COSA NON SI SA, lasciando 

nella completa disorganizzazione e difficoltà questo peculiare servizio. 

Sig. Provveditore, cogliamo l’occasione anche per PROTESTARE ENERGICAMENTE  circa 

le INACCETTABILI CONDIZIONI DI LAVORO in cui tutto il personale dell’Istituto, noi 

compresi, è stato e siamo ancora OBBLIGATI a prestare il nostro servizio causa malfunzionamento 

dell’impianto di riscaldamento: abbiamo preso atto delle risposte che la S.V. ha già partecipato alle 

OO.SS. che singolarmente l’avevano già interessata sull’argomento e ci permettiamo di non 

condividere tali spiegazioni ed evidenziare che, l’assegnazione di fondi (pochi o tanti che essi siano) per 

interventi sull’impianto di riscaldamento, a NOVEMBRE E/O DICEMBRE ci è parso e ci pare un 

intervento A DIR POCO TARDIVO. 

Chi Le scrive sa, e non per sentito dire, che sono almeno 3/4 anni che l’impianto generale di 

riscaldamento (ormai datato) sistematicamente, alla sua accensione ad ottobre, ha problemi; e sul punto 

vorremmo poter dire la nostra circa la MANCANZA CORRETTA, PUNTUALE E COMPETENTE 

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE; il personale, oltre a 

lavorare letteralmente ALL’ADDIACCIO con immenso spirito di sacrificio scrupolo e zelo è riuscito 

fino ad oggi anche a gestire e contenere le PIU’ CHE MAI GIUSTIFICATE lamentele dei detenuti 

che solo grazie alla costante CALDA opera di persuasione della Polizia Penitenzairia, non sono sfociate 

(ma nulla si può escludere) in manifestazioni di protesta a cui NON SI POTREBBE DAR TORTO. 

Vogliamo ricordare che IVREA non è alle Maldive: qui gli inverni sono sempre stati rigidi. Il carcere è 

un luogo frequentato da svariate Autorità: ne va dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del Corpo 

di Polizia Penitenzairia. 

Un Istituto Penitenziario, non può e non deve essere gestito solo con le carte via MAIL: ci 

permettiamo di scriverLe direttamente perché a quanto ci risulta le nostre precedenti richieste, note, 

segnalazioni, lamentele sono LI…. GIANCENTI……. FORSE SULLA SCRIVANIA DEL 

DIRETTORE ORMAI DA OTTOBRE…… NELL’ATTESA CHE CI SIA UN 

DIRETTORE………IN UN UFFICIO VACANTE! Così come sono rimaste inevase le richiste del 

personale che da mesi attende risposte. Mesi e mesi che attendiamo una convocazione, un segno dalla 

Direzione …….. più volte sollecitato per discutere di necessari ed urgenti correttivi all’assetto 

organizzativo dell’Istituto, del PIL, ora anche del protocollo Quadro COVID-19 nel cui testo, sia di 

quello DAP che in quello Regionale, si invita a promuovere confronti con le parti sindacali. 

  Certi del Suo personale competente intervento ed interesamento alla questione di Ivrea, la 

PREGHIAMO di convocare con urgenza i nostri rappresentati Regionali, a cui la presente è diretta 

per doverosa notizia e conoscenza, affinchè possano esplicitarle nel dettaglio il nostro pensiero su 

quanto si debba fare non prima di aveLe compiutamente illustrato la situazione attuale. 
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