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Prot. n.23052/23k10/S.G.      Roma, li 10 febbraio  2023 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA  
     

      Al Direttore Generale del Personale   
      dott. Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga 2 - 00164 R O M A 
   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
             
      Alla dott.ssa Rita Monica RUSSO  
      Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         T O R I N O 
       

      Al Direttore dell’Ufficio  
    Relazioni Sindacali 

      Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  

Oggetto: Regione Piemonte-Valle d’Aosta   disfunzioni  e disagi a seguito  
della reiterata   assenza   nelle  sedi penitenziarie di Direttori e  
Comandanti titolari – Richiesta di urgentissimi interventi.- 

______________________________________________________________  
 

Questa Organizzazione Sindacale, da anni e malgrado le migliori 
intenzioni dichiarate dagli Organi di codesta Amministrazione centrale, 
ha dovuto prendere atto, in termini di vero e proprio “sfascio 
penitenxiario” delle inammissibili condizioni di grave disorganizzazione e 
di conseguente disagio e disfunzione che risultano, incomprensibilmente, 
affliggere le gestione degli istituti penitenziari sul territorio nazionale, in 
particolare per quanto attiene all’assenza di Direttori e di Comandanti 
titolari, a nostro avviso non giustificabile in base alle “presunte” carenze 
dei rispettivi organici. 
 

Ad esempio e per ciò che riguarda la regione Piemonte-Valle 
d’Aosta: 

 SEGRETERIA GENERALE 
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presso la Casa di Lavoro di Alba:  è presente  il Comandante del reparto 
titolare che e’ un dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria  ma non è 
presente un Direttore titolare e le funzioni di Direttore vengono svolte 
solo un giorno alla settimana dal direttore della Casa di Reclusione di 
Saluzzo in missione; 
 

presso la Casa di Reclusione di Asti  di “Alta Sicurezza”: ci sarebbe un 
Direttore titolare che viene impiegato presso l’Udepe di Torino, presso 
quello di Novara e che viene impiegato in missione preso la Casa 
Circondariale di Vercelli; il dirigente in questione è stato di recente 
trasferito, quale vice direttore, presso la Casa di Reclusione di Milano-
Bollate. Ad Asti è presente un Comandante del Reparto titolare nella 
persona di un dirigente di Polizia penitenziaria; 
 

presso la Casa Circondariale di Aosta Brissogne: manca  un Direttore 
titolare da oltre sei anni al parti del Comandante del reparto titolare 
anche mancante da oltre sei anni; le funzioni di Direttore vengono svolte 
dal dirigente dell’Ufficio del personale del Provveditorato regionale di 
Torino in servizio di missione, mentre  quelle di Comandante del reparto 
vengono svolte da un sostituto commissario colà presente; 
 

presso gli Istituti penali di Alessandria “Don Soria” e di Alessandria “San 
Michele”, l’uno collocato nel centro cittadino e l’altro in posizione 
periferica: vi è un unico Direttore titolare e un unico Comandante del 
reparto titolare nella persona di un dirigente di Polizia penitenziaria; 
 

presso la Casa Circondariale di Cuneo con all’interno una sezione per il  
41 bis: manca il Direttore titolare ed presente un Comandante del reparto 
titolare nella persona di un dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria; 
 

presso la Casa Circondariale di Biella: mancano  il Direttore titolare e il 
Comandante del reparto titolare;  le funzioni di Direttore vengono svolte 
dal Direttore del carcere di Novara in servizio di missione; 
presso la Casa Circondariale di Ivrea: mancano  il Direttore titolare e il 
Comandante del reparto titolare;  le funzioni di direttore vengono 
esercitate dal Dirigente del personale del Prap e le funzioni di 
Comandante del reparto  vengono esercitate dal vice Comandate presso la 
Casa di Reclusione di Asti, per quanto si conosce entrambi in servizio di 
missione; 
 

presso la Casa Circondariale di Novara con sezione per il  41 bis 
all’interno:  il Direttore titolare ha partecipato all’interpello per la 
mobilità e   sarà   trasferito presso   la   Casa Circondariale  di  Vigevano e  
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manca il Comandante del reparto titolare tant’è che le relative funzioni 
vengono svolte da un Sostituto commissario di Polizia penitenziaria; 
 

presso la Casa di Reclusione Fossano: ci sono sia un Direttore titolare e 
sia  un Comandante del reparto titolare; il Comandante viene inviato per 
4 giorni alla settimana in servizio di  missione presso la Casa di  
Reclusione di Saluzzo (con un ingentIssimo numero di detenuti A.S. ) 
mentre il Direttore viene inviato in missione presso la Casa Circondariale 
di Torino in qualità di vice Direttore; 
  
presso la Casa Circondariale di Vercelli : mancano sia il Direttore titolare 
e sia il Comandante del reparto e a tal fine viene inviato in missione il 
Direttore della Casa Circondariale di Asti e il vice Comandante della Casa 
Circondariale di Cuneo;  
 

presso la Casa Circondariale di Verbania: in assenza di  un Direttore 
titolare viene inviato in missione un Direttore dalla regione Lombardia, 
mentre è presente un Comandante del reparto titolare nella persona di un 
dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria che, a sua volta,  viene inviato 
in missione a Biella per 4 giorni alla settimana;  
 

presso la Casa Reclusione di Saluzzo,  con circa 400 detenuti A.S.: è 
presente  un Direttore titolare che viene anche inviato  in missione presso 
la Casa di Reclusione di Alba mentre il Comandante titolare, di fatto di 
stanza presso il Prap di Torino e a sua volta viene inviato in missione a 
Fossano per 4 giorni la settimana; 
 

presso la Casa Circondariale di Torino: mancano sia il Direttore titolare e 
sia il Comandante del reparto titolare. L’attuale Direttore in missione da 
Milano è assente per aspettativa elettorale mentre il Comandante si trova 
in missione presso la Casa di Reclusione di Sulmona. 
 

Peraltro, per una migliore lettura dei fatti ed andando a 
riassumere: nella regione Piemonte-Valle d’Aosta sono privi di Direttore 
titolare gli istituti penitenziari di Alba, Cuneo, Torino, Aosta, Vercelli, 
Verbania, Biella e Ivrea. 
 

Altresì privi di Comandante titolare del reparto risultano gli 
istituti penitenziari di: Saluzzo, Aosta, Torino nonché uno dei due istituti 
penitenziari della città di Alessandria. 
 

Si rammenta, infine,  che 4 (quattro) dirigenti di Polizia 
penitenziaria sono di stanza presso il Provveditorato Regionale di Torino,  
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tra cui il Comandante del reparto titolare della Casa di Reclusione di 
Saluzzo. 
 

In ordine a quanto sopra, nell’evidenziare le responsabilità che 
possono conseguire da tale inammissibile situazione sia per ciò che 
riguarda gli aspetti prettamente erariali (eccessivo e non indispensabile 
utilizzo dei servizi di missione) e sia rispetto alle gravi disattenzioni 
rispetto alle regole penitenziarie europee che, ad esempio, prescrivono 
per ogni sede la presenza continua e senza soluzione di continuità di un 
direttore, senza tralasciare le conseguenze che vanno ad investire, in 
assenza di riferimenti certi nel servizio, il personale “minuto” di Polizia 
penitenziaria, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a 
voler disporre per gli urgenti correttivi del caso. 

Stanti le gravissime difformità rispetto agli irrinunciabili principi 
di funzionalità ed efficienza, oltre che per quanto in precedenza indicato, 
la presente per l’interessamento urgente delle autorità politiche del 
Dicastero anche indirizzo per conoscenza. 
 

In attesa di sollecito riscontro in merito alle determinazioni 
adottate, si inviano distinti saluti.- 

     
 
  


