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Prot. nr. 46/2021 - S.R.

Torino, lì 25/04/2021

URGENTISSIMA A VISTA
Al Signor Provveditore Regionale
Dell’Amministrazione Penitenziaria
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
TORINO
Al Signor Direttore della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno
TORINO
OGGETTO: C.C. Torino, grave carenza organico Polizia Penitenziaria
Femminile – richiesta di urgente incremento organico.

Questa O.S. continua a ricevere numerose lamentele
relativamente alla carenza numerica del personale di Polizia
Penitenziaria Femminile presso il N.T.P. di Torino e relativamente
all’impiego delle stesse. Attualmente, come da Mod.15, le unità
femminili sono 10 di cui 3 assenti da circa due anni per gravi motivi.
Delle rimanenti 7 unità -1 viene distaccata al PRAP tre volte a
settimana -1 è addetta all’Ufficio Servizi dell’N.T.P., le restanti 5
vengono impiegate sui turni per piantonanti in corsia, repartino
Molinette, aule di Giustizia, trasferimenti altre sedi...
Qualora vi sia un piantonamento esterno le pochissime unità
disponibili non possono nemmeno garantire la copertura dei quattro
turni come previsto da A.Q.N. nei luoghi esterni di cura, e non vedono
nemmeno garantiti i loro diritti soggettivi.
La citata carenza numerica crea inoltre una serie di difficoltà anche
per il reparto detentivo interno le cui lavoratrici non possono essere
considerate un jolly da usare quando necessiti personale che manca al
N.T.P.
L’imminenza delle ferie estive da garantire a tutto il personale
porterà ovviamente ad una esacerbazione delle già gravi difficoltà.

Si chiede pertanto al Signor Provveditore di indire al più presto un
interpello per almeno 5 unità di Polizia Penitenziaria femminile con
provvedimento di missione al fine di garantire i diritti e porre termine ai
turni massacranti cui sono sottoposte le colleghe.
Si chiede URGENTE RISCONTRO per poter dare una risposta alle
nostre colleghe.
Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

