
                                                
Segreterie presso la Casa Circondariale di Voghera 

 
Al DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

Al Sig. Capo del Dipartimento 
 

Ai Sigg. Vice Capo del Dipartimento 
 

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione 
 

Alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento  
 

ROMA 
 

Al Sig.Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

VOGHERA 
Alle Segreterie Regionali e Nazionali della OO.SS. 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Situazione Casa Circondariale di Voghera. 
  Grave carenza organico 
 
 
L’avevamo già annunciato lo scorso anno, ancor prima che l’Amministrazione decidesse i tempi di apertura 
del nuovo padiglione presso la Casa Circondariale di Voghera, che senza un’adeguata integrazione 
dell’organico, l’intera organizzazione del lavoro e la stessa tenuta della sicurezza e della serenità lavorativa 
avrebbero subito un pesante tracollo. 
Oggi, purtroppo, non possiamo che confermare che le nostre previsioni (non difficili a dire il vero) si sono 
realizzate e, giorno dopo giorno, vanno sempre più peggiorandosi.  
L’istituto di Voghera, dopo essersi caratterizzato di un periodo di buona gestione, in cui si era trovato il 
giusto equilibrio tra sicurezza e serenità lavorativa, oggi è letteralmente messo in ginocchio dalle scelte 
dell’Amministrazione. 
Se non conoscessimo le dinamiche dell’Amministrazione, potremmo sostenere che qualcuno si diverte a 
“rompere i giocattoli che funzionano”. La sensazione comune, infatti, è quella che dove esistono delle virtù 
ci si inventi qualcosa per distruggerle o, addirittura, queste abbiano effetto boomerang rispetto alle 
determinazioni delle “stanze dei bottoni”. 
Non vogliamo entrare nei dettagli di un’organizzazione in seria difficoltà, per non essere troppo prolissi. Ci 
limitiamo solo ad elencare tutta una serie di gravi criticità e anomalie che devono necessariamente far 
riflettere chi ha il potere e la responsabilità di fare delle scelte. 
 

L’assegnazione dei detenuti AS3 nel nuovo padiglione non è stata sufficientemente ragionata: 
assegnare la stragrande maggioranza di detenuti con posizione giuridica di imputato, costringe il Nucleo 
Traduzioni del reparto a dover gestire decine e decine di movimenti al giorno per le diverse esigenze di 
giustizia (non locali) e continui trasferimenti verso il sud della penisola per le competenze delle AA.GG. 
meridionali, tali da impiegare fino a 50 unità di scorta al giorno. Numeri, se vogliamo, vicinissimi a quelli 
delle grandi strutture milanesi. Sarebbe bastato valutare l’assegnazione di soggetti definitivi, seppur 



appartenenti al circuito AS. Le esigenze legate al NTP, costringono quasi quotidianamente la chiusura 
totale o parziale degli uffici, come se questi non fossero importanti, determinando situazioni di affanno che 
chiaramente hanno ripercussioni sui detenuti e sullo stato psico-fisico del personale. Uffici che solo 
parzialmente hanno potuto “godere” di adeguata integrazione delle unità, stante l’aumento dei carichi di 
lavoro (colloqui, censura, vigilanza attività trattamentale, matricola ecc.). Quegli stessi uffici, i cui addetti, 
laddove dovessero sbagliare per l’eccessiva mole di lavoro, magari si troverebbero sanzionati 
disciplinarmente.  
Particolare attenzione deve essere fatta sull’attuale situazione del settore Colloqui in cui le operazioni di 
controllo dei famigliari in entrata, aumentati in misura spropositata, non sempre riescono a seguire logiche 
di scrupolo. Le persone spesso sono letteralmente ammassate e incontrollate nelle aree di attesa e i tempi di 
fruizione del colloquio, costringono il personale a dover espletare il proprio lavoro con “estrema velocità”; 
la copertura del servizio di vigilanza armata non è garantita tutti i giorni perché spesso l’addetto al servizio 
di sentinella viene chiamato a svolgere altro. 
 

Per ciò che concerne, invece, la gestione del personale, si rilevano le seguenti criticità: 
• il personale non ha la garanzia del riposo settimanale e quando viene programmato (due al mese se va 

bene), spesso viene soppresso per l’esigenze del NTP; 
• mensilmente vengono programmate fino a sei o sette turni notturni, numeri ben oltre i limiti 

stabiliti/consentiti, già per giugno ci sono alcune unità con quattro notti in due settimane (??); 
• la programmazione del servizio mensile non è più garantita ed anche la pubblicazione per 15 gg non è 

mai puntuale; 
• i turni già prolungati a otto ore, la cui scelta è stata determinata dalla Direzione per rispondere alle 

esigenze di sicurezza, spesso si prolungano ulteriormente; 
• il consumo del lavoro straordinario, non può seguire logiche di rispetto del budget assegnato e, già 

oggi, la media procapite è andata oltre la stessa assegnazione/previsione annuale, con risultato che il 
personale si vede decurtato il pagamento del lavoro che comunque ha svolto; 

• i diritti del personale legati alle esigenze di studio in materia di esenzione al lavoro straordinario non 
vengono considerati in ragione delle esigenze di sicurezza. 

 

In questo contesto, anche le disposizioni interne stanno dimostrando caos e difficoltà: il personale, 
soprattutto quello in servizio al nuovo padiglione non ha il tempo di consumare il pasto nei tempi previsti, 
per ovvie esigenze di cambi, e, proprio in questi giorni, si presume per il problema legato al consumo dello 
straordinario, sembra sia stata fatta una disposizione di servizio che precluda di fatto il personale montante 
nelle sezioni di fare il giro di controllo per il classico “passaggio di consegne”. Detto provvedimento 
sembrerebbe imporre che il passaggio di consegne debba essere fatto “su carta”.   
Insomma, tutte forzature, compressioni e privazioni che certamente non aiutano a far superare le difficoltà 
del momento, anzi le rendono ancora più pesanti, fino al punto che il personale, troppo spesso (!!), avanza 
idee di protesta e rivendicazione. 
Il recente episodio di insulto anonimo nei confronti del Direttore dell’Istituto è un segnale forte che lascia 
intendere che siamo davvero alla frutta. Un Dirigente che in questi anni era riuscito a riportare visibilità alla 
struttura ed alla Polizia Penitenziaria, aveva sottoscritto accordi sindacali graditi al personale e si era in più 
occasioni mostrato vicino ai dipendenti, ma che oggi, suo malgrado, si trova a doversi scontrare con tutto e 
con tutti, a causa di scelte che non sono sue. 
E’ incomprensibile, infatti, l’incoerenza dell’Amministrazione: da un lato, con apposite circolari, pretende 
la tenuta del benessere del personale in materia di concessione di ferie, riposi ecc. e di organizzazione del 
servizio sulla base delle forze presenti, dall’altro impone che determinate tipologie di detenuti debbano 
essere gestite con il massimo zelo. E’ utile che qualcuno si chieda come si fa a far conciliare la gestione di 
categorie come AS1, AS3 e Collaboratori di Giustizia, con risorse umane che non rispondono neanche alle 
esigenze ordinarie della struttura.  
E’ evidente che di fronte alla scelta forzata, il Direttore si sia orientato per la sicurezza, con inevitabile 
compressione dei diritti. 
E’ il momento che l’Amministrazione, per Voghera, assuma decisioni ad hoc, improntate alla salvaguardia 
di tutto ciò che è stato costruito negli anni e alla stessa tenuta degli standard di ordine e sicurezza che i 
circuiti presenti richiedono. Circuiti che notoriamente non consentono di predisporre il servizio per mezzo 
di vigilanza dinamica. 
Ecco alcuni spunti per evitare che la situazione precipiti al punto di non ritorno: 



- Assegnare un congruo numero di neo agenti, già a partire dalle unità uscenti dal 168° corso di 
formazione; 

- Ripristinare, tramite appositi stanziamenti economici, gli strumenti tecnologici di allarme, controllo 
e automazione del vecchio padiglione, in modo tale da poter pensare a forme di vigilanza remota che 
possano far recuperare risorse umane; 

- Chiudere e trasferire la sezione Collaboratori di Giustizia, che da sola, tra vigilanza sezione e 
traduzioni, richiede decine e decine di unità al giorno. D’altronde dopo più di 12 anni forse è arrivato 
il momento di spostare il circuito, realizzando che la “convivenza” con AS1 e AS3 non sia più 
opportuna; 

- Il DAP o il PRAP avochino a se la riorganizzazione dell’Istituto, sulla base delle circolari, in modo 
da rendere chiaro, una volta per tutte, quanti e quali posti di servizio possono o devono essere 
soppressi, al fine di mantenere la fruizione dei diritti al personale. La Direzione, più volte sollecitata, 
ha dichiarato che “più di dove si è arrivati non si può arrivare”. 

 
Già alcuni di questi suggerimenti, se opportunamente esaminati, potrebbero dare un segnale di svolta 
all’Istituto, evitando che la demotivazione e la frustrazione del personale prendi il sopravvento sulla ragione 
e che le stesse sigle sindacali debbano intraprendere le conseguenti iniziative di protesta e denuncia. 
Nel passato abbiamo scelto di presentare oggettivamente le difficoltà sulla base dei numeri e delle carenze 
di personale (vedi corrispondenza allegata), la non rispondenza alle effettive esigenze della pianta organica, 
alla scarsezza di sottufficiali ecc., ma abbiamo sortito davvero poca attenzione. Oggi proviamo a consegnare 
alle SS.LL. i sentimenti di insofferenza e gli stati d’animo del personale, nella speranza che anche questi 
non lascino indifferenti. 
Una cosa è certa: pur riconoscendo che il personale sta facendo il possibile per rispondere alle esigenze 
istituzionali, con sacrificio ed abnegazione, domani dovessero verificarsi episodi spiacevoli e/o 
imprevedibili, nessuno potrà dire “non sapevo nulla”. 
In attesa di conoscere quali provvedimenti di intenderanno adottare, cordiali saluti. 
 
Voghera, 24.06.2014 

UILPA  UGL FNS/CISL FSA/CNPP FP/CGIL 
A. Sardo E.Tinnirello M.Petrella N.Garofano R.Palella 
        
 
 


