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 PEC. PROT. n. 0498/SG/D/FS  

OGGETTO: COVID-19. Casa Circ

oltre le sei ore e fino a raggiungere,in via continuativa anche le 9 (nove) ore in un reparto 

destinato a c.d.  COVID-19 paragonabile ad un reparto 

severamente vietato impiegare il personale di Polizia per oltre sei ore di lavoro.

  

     

E,p.c.     

     

     

  

     

     

 

     

     

     

     

Gentile  Dirigente Generale 

giunge ulteriore notizia,oltre alle lamentele sindacali già trasmesse, 

programmazione sul modello 14/Agenti

ininterrottamente impiegati in tale reparto,senza neanche la pausa pranzo per ben nove (9) ore di servizio.

 Molti di loro,a termine turno mattinale di 9 o

notte per poi smontare il mattino successivo alle ore 9,00,un

sull’attività posta in profonda violazione de

 La pesante ingiustificata situazione di lavoro starebbe partorendo condizioni difficili per chiunque ne è 

destinatario di assurdi turni di servizio in un carcere dove risu

fisse o comunque servizi non operativi detentivi con evidenti assenze giustificate 

dell'organizzazione del lavoro   

 Le recenti visite della SV presso il penitenziario di biella,annunciate,non avrebbero fatto emergere le reali 

condizioni di pessimo e duro lavoro dei poliziotti,ma solo apparenze e bella facciata in un carcere che giorno dopo 

giorno peggiora come qualità della v

negativo e pesantemente negativo,ha messo in luce la violenza da parte di detenuto contro tre Operatori 

Penitenziari tra cui il Vice Comandan

 Pertanto,la richiesta di una valutazione anche

Struttura appare lapalissiano e non rinviabile

per la sede di Biella.  Cortesi saluti: Domenico MASTRULLI
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condariale di BIELLA. Turni  programmati e pianificati   

oltre le sei ore e fino a raggiungere,in via continuativa anche le 9 (nove) ore in un reparto 

19 paragonabile ad un reparto sanitario/ospedaliero dove è  

severamente vietato impiegare il personale di Polizia per oltre sei ore di lavoro.

Spettabile  Dirigente Generale   

Provveditore Regionale del Piemonte,Ligur

pr.torino@giustiziacert.it  

 Al Dirigente Generale del  Personale e delle Risorse

 Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

 Largo Luigi daga, 2   00164  

 prot.dgpr.dap@giustioziacert.it  

 Alla Direzione della Casa Circondariale di BIELLA

 cc.biella@giustiziacert.it  

 Alla Segreteria Interregionale Liguria e Piemonte

 della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

 Signor Giovanni BELLOMO Casa   C.

 

,oltre alle lamentele sindacali già trasmesse,  di una unilaterale discutibile

programmazione sul modello 14/Agenti  da oltre  48 ore dove i  colleghi del nuovo reparto covid

impiegati in tale reparto,senza neanche la pausa pranzo per ben nove (9) ore di servizio.

o mattinale di 9 ore, sono stati,nella stessa giornata, reimpiegati nel turno 

notte per poi smontare il mattino successivo alle ore 9,00,un’assurdità che meriterebbe una forte 

attività posta in profonda violazione delle norme contrattuali e sindacali vigenti. 

La pesante ingiustificata situazione di lavoro starebbe partorendo condizioni difficili per chiunque ne è 

vizio in un carcere dove risulterebbero oltre 60 (sessanta) poliziotti nelle cariche 

fisse o comunque servizi non operativi detentivi con evidenti assenze giustificate  

      

enti visite della SV presso il penitenziario di biella,annunciate,non avrebbero fatto emergere le reali 

uro lavoro dei poliziotti,ma solo apparenze e bella facciata in un carcere che giorno dopo 

giorno peggiora come qualità della vita e come sicurezza tanto che nelle ore scorse anche la stampa,in modo 

negativo e pesantemente negativo,ha messo in luce la violenza da parte di detenuto contro tre Operatori 

nziari tra cui il Vice Comandante fatto oggetto di aggressione da parte dei reclusi.

valutazione anche di  avvicendamento,oltre che ispettiv

e non rinviabile. Celare la cenere sotto il tappeto,non appare un percorso 

omenico MASTRULLI  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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programmati e pianificati   ben 

oltre le sei ore e fino a raggiungere,in via continuativa anche le 9 (nove) ore in un reparto 

sanitario/ospedaliero dove è  

severamente vietato impiegare il personale di Polizia per oltre sei ore di lavoro. 

                   

ionale del Piemonte,Liguria e Valle d’Aosta 

Al Dirigente Generale del  Personale e delle Risorse 

Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 

  ROMA  

ndariale di BIELLA  

ionale Liguria e Piemonte  

della Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa  

C. le  BIELLA 

di una unilaterale discutibile applicata 

colleghi del nuovo reparto covid-19, sono stati 

impiegati in tale reparto,senza neanche la pausa pranzo per ben nove (9) ore di servizio. 

re, sono stati,nella stessa giornata, reimpiegati nel turno  di 

assurdità che meriterebbe una forte “censura” 

   

La pesante ingiustificata situazione di lavoro starebbe partorendo condizioni difficili per chiunque ne è 

(sessanta) poliziotti nelle cariche 

 a causa della totale assenza 

   

enti visite della SV presso il penitenziario di biella,annunciate,non avrebbero fatto emergere le reali 

uro lavoro dei poliziotti,ma solo apparenze e bella facciata in un carcere che giorno dopo 

ita e come sicurezza tanto che nelle ore scorse anche la stampa,in modo 

negativo e pesantemente negativo,ha messo in luce la violenza da parte di detenuto contro tre Operatori 

ei reclusi.   

,oltre che ispettivo,  al vertice della 

. Celare la cenere sotto il tappeto,non appare un percorso condivisibile 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

   


