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Roma, lì 20/05/2021 

Prot. n° 301/21 S.G. 

 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria 

Regioni PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D’AOSTA 

Dott. Pierpaolo D’ANDRIA 

TORINO 

 

Al Sig. Direttore della 

Casa Circondariale di Sanremo 

 

 

OGGETTO: Gravi problematiche gestionali Casa Circondariale Sanremo. 

 

Egregie Autorità in indirizzo,  

 

questa Segreteria Sindacale, con la presente, intende riportare all'attenzione le drammatiche 

condizioni lavorative e la grande esposizione a rischio a cui è sottoposto il personale di Polizia 

Penitenziaria operante nella struttura in oggetto. 

Ci è stato segnalato che, all'interno della Casa Circondariale in oggetto citata, negli ultimi mesi si è 

assistito ad una escalation di violenza di cui sono vittima i Poliziotti Penitenziari. 

Negli ultimi mesi, sembrerebbe si siano verificati numerosi eventi violenti posti in atto da persone 

detenute e portati in danno di Poliziotti Penitenziari, in ultimo, segnaliamo l'evento di aggressione 

avvenuto ieri 19.05.2021 in occasione del quale è rimasto ferito un Assistente che ha dovuto far 

ricorso a cure mediche riportando alcuni giorni di prognosi. 
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La cosa che più lascia sgomenti e che si sta creando in tutto il personale un forte senso di 

smarrimento e frustrazione è il senso di impunità di cui sembrano godere i detenuti, di fatto ci viene 

riferito, e noi prendiamo, come è giusto che sia, con il necessario beneficio del dubbio, che i 

detenuti autori dei fatti qui riportati non verrebbero sanzionati o non verrebbero adeguatamente 

sanzionati, né tantomeno trasferiti presso altre sedi penitenziarie; all'uopo, chiediamo alle Spettabili 

di voler disporre urgenti accertamenti in merito. 

Il clima che si respira all'interno della struttura in argomento è decisamente pesante e per certi 

aspetti sta diventando insostenibile. 

Le gravi circostanze sopra riportate, qualora dovessero trovare effettivo riscontro, contribuirebbero 

a far aumentare la già crescente disaffezione all'ambiente lavorativo e la perdita di autorevolezza 

degli stessi vertici della struttura che, allo stato, vengono percepiti come lontani dalla realtà che 

amministrano e dai bisogni reali del personale. 

Al fine di evitare che le situazioni all'interno della struttura di cui trattasi possano precipitare 

oltremodo, con gravi ripercussioni per l'ordine e la sicurezza, facendo anche aumentare in modo 

esponenziale i rischi a cui il personale tutto è già abbondantemente esposto, si chiede di voler 

procedere all'invio di una ispezione Dipartimentale presso la struttura ad oggetto della presente, al 

fine di accertare se le allarmanti notizie a noi pervenute siano fondate ed eventualmente intervenire   

dettando gli opportuni correttivi in materia gestionale e, ove ritenuto necessario, valutare un 

avvicendamento dei vertici della C.C. di Sanremo. 
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