
    
 

Prot. nr. 110  – 2021 - CONGIUNTA 
                                                                                    
                                                                        
 

 

 

 

 

 
      

CONGIUNTA -  URGENTISSIMA  A 
                                                                                     
                                                                                         Torino

Al  Direttore della 

e, per conoscenza :

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione Penitenziaria del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Spett/le Corte dei Conti
Procura Regionale per il Piemonte

procura.regionale.piemonte@corteconti.it

All’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Asti 

itl.asti-alessandria.urp@ispettorato.gov.it

Dott. Bernardo Petralia

All’Ispettorato Centrale 

della Funzione Pubblica

Al Direttore Generale del Personale del D.A.P.
Dott. Massimo Parisi

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP

A  VISTA 

Torino, lì 18/08/2021 

Direttore della C. R.  
 

ASTI 

e, per conoscenza : 
 

Al Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 

 

TORINO 
 

Spett/le Corte dei Conti 
Procura Regionale per il Piemonte 

 

TORINO 
procura.regionale.piemonte@corteconti.it 

 
All’Ispettorato Territoriale del Lavoro  

di Asti – Alessandria  
ASTI 

alessandria.urp@ispettorato.gov.it 
 

Al Capo del DAP 
Dott. Bernardo Petralia 

 
ROMA 

 

All’Ispettorato Centrale  

della Funzione Pubblica 
 

ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale del D.A.P. 
Dott. Massimo Parisi 

 
ROMA 

All’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP 
 

ROMA 



 
 

OGGETTO : nuove  specializzazioni  senza  interpello  alla  C. R. Asti –  
                     Agente Trattorista  e  Agente  Motoseghista. 
 
 

E’ stato comunicato alle scriventi OO.SS. che la S.V. impiega personale 
di Polizia Penitenziaria in attività di servizio ed in divisa in compiti non 
istituzionali, e più precisamente in qualità di “Agente Trattorista” con carrello a 
seguito e “Agente Motoseghista” o “Boscaiolo” con utilizzo della Motosega. 

 
Se quanto segnalato risultasse veritiero trattasi di una gravità inaudita 

che non ha precedenti nella storia della Polizia Penitenziaria atteso che 
potrebbe accadere qualcosa di grave e irreparabile esempio: tagliarsi una 
mano con la motosega o rimanere sotto il trattore e perdere la vita, se 
quest’ultimo si ribaltasse.  
 

Si chiedono dunque urgentissime spiegazioni sull’utilizzo improprio del 
personale e se sia stato opportunamente modificato il DVR (Documenti di 
Valutazione del Rischio). 

 
 Al Signor Provveditore Regionale, in qualità di Coordinatore VISAG, si 

chiede di voler accertare con urgenza quanto segnalato e procedere nei 
confronti della Direzione disciplinarmente e se del caso anche penalmente 
per evidente violazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori 
nonché per danno erariale derivante dall’indebito utilizzo del personale in 
compiti diversi da quelli istituzionali. 

 
Tanto si segnala anche alle altre Autorità in indirizzo al fine di 

intervenire al più presto per rimettere ordine e serenità presso l’Istituto di Asti, 
dove il personale è ormai allo stremo.  

 
Si pensi solo che in un istituto dove vi è una gravissima situazione di 

carenza di personale per la gestione della custodia e della sicurezza, la 
Direzione si appresta all’impiego di quello disponibile in compiti di 
giardinaggio.Non potrebbe invece, utilizzare i detenuti per il reinserimento 
degli stessi con un adeguato programma trattamentale? 
 

In attesa di ricevere riscontro concreto in tempi brevi, si inviano cordiali 
saluti. 

 
 

         OSAPP                UIL P.A. P.P.        SINAPPE          
         Favale                   Carbone              Polsinelli  
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        Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993                                                     


