Segreteria Generale Nazionale
@prot. n. 3223/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti ,Dirigenza

Trani,li 21 Ottobre 2017
Al Provveditorato Regionale
della Valle d’Aosta,Piemonte e Liguria
dottor Liberato Gerardo Guerriero
TORINO
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164
ROMA

E,p.c.

Alla Direzione della Casa Circondariale
BRISSOGNE VALLE
D’AOSTA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. Valle d’Aosta
Signor FALCONI Enrico Casa C. le BRISSOGNE
E-mail : enrico.falconi69@gmail.com

Alla Segreteria Provinciale CO.S.P. Valle d’Aosta
Signor PANGARO Giancarlo
presso Casa Circondariale
BRISSOGNE V. A.

Al Responsabile dell’Ufficio Stampa Nazionale CO.S.P.
Giornalista dottor Onofrio D’Alesio
Sede

Oggetto: Casa Circondariale Brissogne Valle d’Aosta tra carenze personale Ruolo Agenti,Assistenti pari a 50 unità, seguite
anche dalle assenze dei titolari degli Organi istituzionali del Penitenziario e poi ancora, disagi,criticità con richiesta di
intervento.

Gentile Provveditore.
Nel corso del recentissimo personale mio sopralluogo presso la Casa Circondariale di AOSTA BRISSOGNE durante
l’Assemblea con i lavoratori del Comparto Sicurezza è emersa l’esigenza indifferibile di una rivisitazione dell’organico
DM.2013 per la grave carenza di Polizia Penitenziaria del Ruolo Agenti e Assistente che,diversamente dal tanto e troppa
presenza di Ispettori,lamentano un eccessivo carico di turni e di lavoro impostati su tre quadranti lavorativi (8 ORE) tra
cui, quelli notturni in difformità della direttiva CEDU(Strasburgo)in difformità dell’articolo 15 del CCNL DR
254/99;164/2002 e 51/2009 e dell’AQN del 24.3.2004 articolo 8.
Un Penitenziario con oltre 200 detenuti mentre la sua capienza regolamentare appare essere limitata a 181 posti,su 150
Agenti di servizio 22 unità risultano essere distaccate inopinatamente fuori sede aggravata da una situazione di
pensionamenti che scivola sui 5 pensionamenti annuali e che negli ultimi anni ha raggiunto 20 unità in quiescenza dalla
dotazione originaria.
Un carcere da mesi senza un direttore titolare,ma neanche un Comandante titolare tanto che da Verbania verrebbe inviato
un Funzionario del Corpo per sopperire per alcune giornate settimanali una assenza istituzionale che non trova
giustificazione alcuna per la presenza proprio presso i Vostri Uffici del PRAP di dirigenti penitenziari e Funzionari del
Corpo.
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Segreteria Generale Nazionale
In siffatta “assenza” emergono gravi lacune sulla Sicurezza per mancanza di allarmi interno non funzionanti,un supplirsi
nei reparti di più settori contemporaneamente da parte degli Agenti di sezione tanto che per accudire nella vigilanza dei
reclusi nel campo sportivo o vigilanza esterna,sembra venga sottratta alle due stesse unità comandate da mod.14/Agenti
nei rispettivi reparto(sic?).
Per non parlare delle Garitte fatiscenti,privo anche di telefono e le radio ricetrasmittenti sembra non corrispondere a
quella richiesta efficienza,efficacia e telecomunicazione che dovrebbe invero garantire a chi è posto alla Vigilanza
perimetrale del penitenziario in una zona così estrema dell’Italia.
Nei recenti giorni,la Vigilanza Armata per poter contattare e comunicare con i preposti dell’Istituto solo gridando a voce
alto dal muro di cinta ha potuto attirare l’attenzione su di se e da questo chiedere il proprio ausilio e supporto.
Gli Agenti per gli urgenti bisogni fisiologici a volte se ne inventano una più del diavolo attesa la scarsità di collegamenti
telefonici,radiofonici e servi igienici adeguati per chi svolge attività armata.
La Barriera antintrusione è fuori uso o non funzionante da tempo.
Mancherebbero telecamere funzionanti per il lato sud dell’intero plesso detentivo esterno ma non si ripara neanche la
sbarra esterna da diverso tempo fuori uso per accedere all’interno del carcere,insomma,l’intera situazione di Aosta
Brissogne si presenta da sola tanto che il personale dipendente quotidianamente fa appello all’alto dei cieli non più alle
risorse della propria amministrazione a differenza di quello che invece abbiamo potuto constatare come esosa spesa per
struttura,ampiezza,spazi,mobilio e arredamento generale oltre ad una grande notevole forza di personale sparso nel
nuovo plesso del PRAP di Torino,ciò che nelle carceri sembra diventato utopia .

Nell’attesa di cortesi Sue valutazioni da partecipare allo scrivente interrogante Sindacato, si ringrazia.

Cortesi saluti : DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.
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