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                                                            Alla Segretario Provinciale UIL .PP. di 
Tolmezzo - UDINE 

  Signor  Ermes di Gallo 
  

Alla Camera Sindacale UIL.PA di  

UDINE 
 

 
 

                                                             
 

 

Oggetto: Visita luoghi di lavoro  Casa Circondariale di Tolmezzo - Udine. 
 

In data 16 Ottobre  unitamente ad una delegazione di dirigenti territoriali  della Uil.Pa 
Penitenziari ho visitato la Casa Circondariale di Tolmezzo. Come da prassi consolidata si 

comunicano gli esiti della visita effettuata per le eventuali determinazioni di competenza in 
relazione alle criticità rilevate, che sinteticamente si illustrano.  

  La struttura   ubicata in zona periferica si presenta strutturalmente adeguata ed offre 
anche un gradevole colpo d’occhio ai visitatori, si parla di un penitenziario  aperto negli 

anni novanta  la costruzione  del penitenziario risale agli anni 80, contesto in cui sono stati 

costruiti di c.d. “carceri d’oro”. 
Si vuole fare una premessa l’istituto carnico dal mese di Maggio ha cambiato la  

ricezione della  la tipologia dei detenuti, di fatto da semplice  casa circondariale struttura 
per la quale fu concepito per far fronte alle esigenze della Regione Triveneto di ospitare 

detenuti comuni , oggi vengono assegnati detenuti del circuito   A.S,  i quali giungono dal 
resto del paese isole comprese ,ciò comporta una grande movimentazione  per le traduzioni 

sia su strada nonché aeree. 

 Le traduzioni  prevalentemente sono  destinate al  Sud Italia un dato di fatto posto in 
evidenza dal Comandante nonché dal personale, una riflessione viene  fatta sotto  il profilo 

della sicurezza nonché dei costi per le traduzioni;   ricordo  a me stesso che Tolmezzo 
geograficamente è situata a soli 15 km dal confine AUSTRIACO estremo NODR EST ,  ciò 

comporta una sorta di distanze  per raggiugere le due aereostazioni, la più vicina dista 90 
km. Ronchi dei Legionari TS ; aereostazione ove i voli sono precari per il bacino del Centro 

Sud delle Isole, i tempi di percorrenza per raggiugere l’aereostazione di Ronchi dei Legionari 
variano dalle stagioni e dalle condizioni climatiche i quali oscillano da un’ ora  ad a un’ora e 

trenta ( due ore ) condizioni in presenza di neve  per Trieste, l’aereostazione di Venezia 

Marco Polo ,da percorrere 176 km tempi di percorrenza , anche  in  questo caso variano 
dalle ( due ore e trenta) alla  ( tre ore ) in condizioni di nebbia, neve in alcuni casi si 

superano di gran superiore i tempi di cui sopra esposti ritengo che l’indice di sicurezza si 
abbassa, a ciò si pone in evidenza che tutte le traduzioni per via “aerea immancabilmente 
viaggio di notte o meglio nelle prime ore del mattino esempio ore 04 antimeridiane ed il rientro 
avviene nelle tarde ore notturne, criticità che sotto il profilo della sicurezza espone il personale 
alla guida dei mezzi abbondantemente alle ore contrattuali sia del modello organizzativo 

delle traduzioni nonché delle ore di lavoro. 
Verso le ore 10,30 la delegazione accompagnata dal Funzionario Comandante del 

Reparto di Polizia Penitenziaria  e dalla Sorveglianza Generale ha inizio. 
Primo posto di servizio è il Block House posto all’ingresso del penitenziario appare 

sufficientemente adeguato a garantire la sicurezza del personale operante, benché 
necessiterebbe di una dotazione strumentale e tecnologia più avanza, esempi Sistema di 

telecamere circuito chiuso,( Siat) per la registrazione dei mezzi in  uscita destinati per il 

servizio delle Traduzioni  e degli automezzi tutti. 
Per accedere  in Istituto ( zone detentive ) occorre attraversare un corridoio in comune 

con la porta carraia, il cui non è separato da alcuna parete divisoria. Ciò come constatato 
provoca per le persone in transito ( a piedi ) l’aspirazione di polveri fini e dei fumi di scarico 
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rilasciati dai mezzi in transito. Si rende  necessario, quindi, l’istallazione di adeguato 

impianto di aerazione/aspirazione in virtù della Legge 81-08 e seguenti. 
Appena passata la zona carraia, ci si immette nell’area che si accede alla zona 

detentiva, a ridosso della porta carraia e pedonale di recente è stata realizzata una serra di 
grosse dimensioni, la quale sarà destinata per gli usi dell’ agricoltura,  a parere di chi scrive  

appare del tutto fuori luogo sia per una questione ottica ma soprattutto sotto il profilo della 

sicurezza, posto che tale serra sarà frequentata da detenuti AS. 
Ingesso Istituto: Box prima postazione ove vede  impiegato un Agente, i turni 

prevalentemente sono di sei o otto ore, prima ed unica porta automatizzata, dopodiché si 
accede alla zona ufficio matricola, attesa nuovi giunti area  sdi, uffici vari educatori e Ufficio 

servizi del personale Ufficio Del Funzionario  Comandante del Reparto e ufficio comando, 
oserei dire che un misero ufficio ove le condizioni di lavoro della legge 626 e seguenti non 

vengono rispettate in virtù degli spazi lavorativi, sarebbe auspicabile riportare l’ufficio nella 

sua naturale ubicazione, mi riporto  alla  visita del 23.04.2010 in quella circostanza l’ufficio 
comando era un ufficio in cui rispettava i canoni degli spazi lavorati per gli operatori della 

sicurezza, nonché garantiva la privacy di eventuali atti di PG nonché la conservazione dei 
faldoni, per le ragioni di cui sopra si manda al medico della sicurezza per le valutazioni dei 

presupposti richiesti dal Legislatore per la salubrità sia dei luoghi di lavoro nonché degli 
spazi.  

  
 Rotonda piano terra : in servizio troviamo un solo agente il quale provvede all’apertura 

manuale di  tutti i cancelli , i turni di servizio sono di (sei o otto ore), superfluo ricordare 

che la rotonda è il “cuore” dell’ Istituto. Corsi polifunzionali, scolastici, cucina detenuti, 
lavanderia e gli ingressi dei vari reparti, un posto logorante, visti i carichi di lavoro, si 

ripropone   l’automazione dei cancelli, per sgravare appunto il carico di lavoro,   ciò 
alzerebbe l’indice di sicurezza d’altro canto migliorerebbe le condizioni di lavoro sul posto di  

servizio, sarebbe opportuno  pensare ad un progetto finanziato dalle casse delle ammende o 
dalla comunità Europea, e dotare il citato posto con telecamere circuito chiuso. 

 

Sezioni detentive: sono sei, le celle, di circa 9 mq, si presentano in condizioni discrete e al 
loro interno è presente una  branda a castello.  

Dal punto di vista strutturale appare evidente la necessità di una tinteggiatura degli 
ambienti. 

Non è avvenuto l’adeguamento “edilizia penitenziaria” del 2002( celle munite di docce 
all’interno della stanza detentiva), 

Le docce sono tre in ogni sezione e sono in comune, le stesse sono maleodoranti, i muri e le 
soffitte sono pieni di muffa e muschio. La vera nota dolente consiste nell’aver dovuto 

prendere atto che i box-office destinati al personale in servizio sono assolutamente 

inadeguati di arredo e strumentazione; sarebbe opportuno ristallare sui cancelli degli 
sbarramenti delle sezioni detentivi rimossi poiché rotti, ciò consentirebbe una riduzione del 

rumore nonché del fumo passivo. 
I turni articolati prevalentemente su quattro  quadranti di sei  ore e prevedono la presenza 

di un solo agente per sezione. 
Popolazione Detenuta Presente: 
 Presenti 159 di cui: circondariale  detenuti C.O – infermeria 9.  detenuti  C.O. dimittenti 13 
detenuti AS 3  n.119, semiliberi presenti n.1 Italiano. 

Sezione 41 Bis, presenti n.18  di cui due in aria riservata, l’intera struttura è gestita dal 

personale del GOM. In forza “28” unità ruolo agenti assistenti “ 2 ” ruolo ispettori; le 
traduzioni dei detenuti 41 bis, vengono effettuate dal personale del locale nucleo traduzioni, 

in netto contrasto con la normativa vigente, si evidenzia una peculiarità dalle ore 08,00 alle 
ore 18,00 – 20 è assicurata la presenza del coordinatore GOM . dopo di ché passa alla 

sorveglianza generale che nella stragrande maggioranza viene svolta al ruolo agente 
assistenti capo, oserei dire che ciò comporta un grossa responsabilità posto che la 

sorveglianza dovrebbe essere assicurata la presenza del ruolo dei sottufficiali Sov.ti e 

Ispettori per la particolarità dei detenuti presenti. 
Sarebbe opportuno l’assegnazione di un congruo numero di ispettori. 
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Reparto Multi Video Conferenze : 

si tratta di un containers posizionato in una aria distaccata dal penitenziario, nelle vicinanze 
dei campi da calcio, ciò comporta una sorta di impiego di personale nonché dei mezzi adibiti 
per il trasporto dei detenuti, si potrebbe ipotizzare con l’ufficio tecnico del Provveditorato 
l’avvicinamento del containers al gruppo detentivo, ciò comporterebbe una giusta economia di 
risorse umane ed economiche  nonché dei mezzi destinate per le traduzioni, di fatti nella 
stagione invernale quando c’è la neve il trasporto dei detenuti diventa una sorta di traduzione 
a piedi nella neve, le condizioni dei containers sono discrete necessitano di una sostituzioni se 
pur di recente sono stati fatti dei lavori in economia con il personale della MOF. 
 

I cubicoli  passeggi detenuti: 
 si presentano ampi, curati e puliti. Il servizio di sorveglianza , sostanzialmente è assicurato 

da una sola unità che è costretta a lavorare in condizioni assolutamente penalizzanti. 

L’operatore della sicurezza addetto alla vigilanza ai passeggi, infatti, è esposto alle 
intemperie causa l’assenza di una garitta, esposto alle rigide temperature esterne 

dell’inverno, che a Tolmezzo sono estreme nei periodi invernali, la postazione  è  priva di 
sistemi d’allarme nonché di telecamere a circuito chiuso praticamente è isolato dal restante 

personale se pur in servizio, si chiede l’intervento dell’ufficio tecnico del Prap per progettare 
soluzioni che possano assicurare al personale destinato a tale servizio le minime norme di 

sicurezza previste dal Legislatore in materia di sicurezza, il riparo i criteri minimi  di cui alla 
ex legge  626/92 e seguenti, in materia di salubrità degli ambienti di lavoro si chiede l’ 

intervento del medico della sicurezza per la valutazione della salubrità del luogo di lavoro, si 

sollecitano le visite mediche previste per i dipendenti turnisti h24  le quali devono essere 
fatti in cadenza semestrale. 

 
Postazione Campo da Calcio: 

di fatto non esiste alcuna postazione per il personale destinato a tale posto di servizio, si 
chiede alla Direzione  di attivare tutte le procedure previste dalla  Legge per la salvaguardia 

della salute dei dipendenti , nonché dei  posti di servizio così come previsto dal Leggi sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro 81/2008 e seguenti. 
 

Le postazioni degli agenti delle sezioni:  
 

 
Gli uffici postazione di servizio del agente dei piani delle sezioni detentive  sono arredati con 

materiare obsoleto, la criticità che balza a prima vista le sedie , sono praticamente una 
sorta di rottami, in netto contrasto con la normativa vigente sulla legge della sicurezza 

oserei dire che è un vero miracolo che non sono accaduti infortuni sul lavoro, si evidenzia 

una criticità evidenziata dal personale operante i quali espongono le difficoltà del apparato 
telefonico, i quali giustamente manifestano una delle criticità sul piano d’intervento alle 

criticità che accadono i quali per dare o ricevere comunicazioni devono percorrere circa 25 
metri prima di raggiugere la postazione del telefono, per le mille ragioni che sia le chiamate 

in arrivo di criticità e si in partenza ridurrebbero in tempi o secondi se fossero forniti di 
telefono cordless , si suggerisce alla direzione voler attivare le procedure per l’acquisto o la 

donazione di sei apparti cordless da stallare negli uffici agenti. 
 

Ufficio Della Sorveglianza Generale identificato 325: telefono cordless , si suggerisce alla 

direzione voler attivare le procedure per l’acquisto o la donazione di sei apparti cordless da 
installare negli uffici agenti sezioni, per garantire loro una giusto tempo di intervento per gli 

eventi critici ed attivate la ricezione di comunicazioni dall’esterno con i coordinamento delle 
forze di Polizia dei vari ministeri Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministero della 

Giustizia ed Uffici Superiori, nel  ufficio  è presente un PC di vecchia generazione, il quale 
non è collegato alla rete intranet, la sorveglianza generale non può inserire eventuali eventi 

critici, o di comunicazioni con il sistema afis detenuti, tale collegamento consentirebbe in 

tempo reale le comunicazioni di rito previsti dalla Legge 
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Reparto cinofili: Bellissima struttura numero 4 box ,  peccato che non ci sono i cani; erano 

state formate “tre unita “ di cui due conduttori e un istruttore. Che dire! una triste realtà 
che lascia l’amaro in bocca, non solo a chi scrive ma anche al Dirigente dell’istituto che lo 

considerava “un fiore all’occhiello”, come dimostrano le eccellenti operazioni e gli obbiettivi  
raggiunti in passato. 

Un servizio a nostro avviso essenziale per prevenire e impedire l’introduzione di sostanze 

stupefacenti all’interno degli istituti, ma anche un utile deterrente. 
Il personale predetto attualmente è impiegato nel servizio a turno all’interno dell’istituto, 

le casseforti destinate allo stupefacente sono all’abbandono, un vero peccato basti pensare 
alle cifre che sono state investite per la realizzazione sia del canile nonché di tutta la 

struttura, sarebbe auspicabile  che il servizio fosse nuovamente attivato, d’altro canto ci 
viene riferito che allo stato i cani qualora vengono inviati per il servizio le unità con un 

conduttore vengono dalla città di Verona, i quali percorrono circa km 300, oserei dire che 

una vera odissea, sia per il personale, sotto il profilo della custodia e della sicurezza del per 
quanto riguarda il trasporto dei cani ritengo che si passi la soglia della custodia in luogo 

chiuso in una gabbia di ridotte dimensioni che di certo non sono conformi ai viaggi nonché 
allo stress cui vengono sottoposti i cani. 

 
Il muro di cinta:  le garitte sono in un discreto stato di conservazione, non sono presenti i 

fari a bandeggio, le garitte sono prive di luminose delle note NOTAM, sono alteresì prive di 
tasto d’allarme e di telecamere circuito chiuso, vista la presenza dei detenuti cui ospita il 

penitenziario sarebbe opportuno investire l’ufficio superiore PRAP ufficio Tecnico per 

istallare un sistema di video sorveglianza sia del muro di cinta nonché dei passeggi, delle 
rotonde dei piani sezioni, video sorveglianza postazione piano terra, video sorveglianza della 

sezione che ospita la sezione 41bis i passeggi dello stesso reparto e della portineria esterna. 
 

Notam: viene altresì constato che il divieto così previsto dalla normativa vigente non è 
presente alcun punto luminoso e croce S. Andrea, si ritiene indispensabile attivarsi per le 

procedure di divieto così come previsto dalla normativa vigente. 

L’ufficio delle Traduzioni e dei piantonamenti locale: non è stato possibile visitare e 
rilevare le traduzioni effettuate causa impiego del personale tutto. 
Responsabile automezzi: allo stato non risulta alcun responsabile, si propone alla 
direzione di attivare le procedure d’interpello per il responsabile automezzi. 

 
L’armeria di reparto: è situata in una zona protetta, gli ambienti non risultano a norma 

così come previsto dal decreto ministeriale, non è presente la tartaruga per lo scarico delle 
armi così come previsto dalla normativa vigente, nonché dalla Legge ex 626/92. L’armiere 

per altro non risulta percepire l’indennità prevista per tale funzione. Si chiede alla direzione 

di attivare tutte le procedure per la corresponsione di tale diritto dalla data di acquisizione 
della qualifica di armaiolo. 

 
Sala Regia: ambiente cupo in degrado, dove all’interno la fa da padrone l’aria pesante, 

causa il necessario riciclo. Il climatizzare, per altro vecchio e obsoleto, presente è spento per 
l’assenza di manutenzione, i monitor sono l’ 85%  spenti poiché non funzionanti i, obsoleti, 

oserei dire che più che una sala regia sembra un vecchio ripostiglio. Nella sala regia è 

presente anche un archivio.  
L’unico operatore svolge  turni di servizi di otto ore, si occupa delle 4 linee esterne del 

centralino, delle telefonate dei detenuti , praticamente svolge più servizi ma in realtà non 
svolge il servizio di addetto ai controlli monitor. 

 Da notare che ad esse non viene programmato il cambio di 10 minuti ogni due ore così 
come previsto dal medico del lavoro. Gli impianti di intrusione e anti scavalcamento non 

funzionano da anni. Per questo si chiede una sopraluogo della SPISAL e le visite previste 
per gli operatori di polizia penitenziaria così come previsto dalla legge 81|08. 

 

Si propone alla Direzione di attivare  le procedure per un centralinista civile (portatori di 
handicap) così come sono presenti in gran parte dei penitenziari Italiani. 
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Il Parcheggio destinato ai mezzi dell’amministrazione  è all’aperto, privo di copertura, 
considerato che parliamo di un località montana si consiglia di attivare le procedure per la 

copertura, al fine di una evitare il deterioramento dei mezzi e di vetri blindati dei mezzi 
nonché consentire una buona conservazione dei mezzi destinati alle traduzioni. 

 

Il contingente  di polizia penitenziaria previsto dal D.M.del 2001 è fissato in 232 unità: 
sono presenti n.193, di cui n.21 donne,  distaccati n.23, e in missione fuori dal distretto 

n.5, al Gom sono 7, al NIC n.1 e n. 1 Funzionario distaccato presso la C.C. di Lanciano  per 
mandato elettorale già scaduto da tempo ma di fatto  non è mai rientrato in sede si 

chiede all’ ufficio del personale della Direzione Generale voler attivare le procedure 

previste dalla Legge per il rientro nella sua naturale  sede di assegnazione , un ulteriore 
funzionario in distacco sindacale, sono altresì distaccati ben due ispettori di cui uno presso il 
provveditorato di Padova ufficio traduzioni e l’altra unità preso il DAP di ROMA, una unità del 
ruolo sov.te in aspettativa speciale per la partecipazione al corso del ruolo degli ispettori . 
 
Caserma Agenti:  ci troviamo in una delle sede ove il personale paga la quota del canone 
d’uso della stessa, in ogni modo gli occupanti manifestano una sorta di malessere  generale 
poiché la caserma non è conforme alla norme ACQN poiché tutta la struttura dovrebbe essere 
adeguata alla norme contrattuali previste dagli accordi, per le ragioni di cui sopra si chiede 
alla direzione di far conoscere gli eventuali progetti o proposte avanzate agli uffici Superiori 
per la ristrutturazione dello stabile. 
 
BAR Agenti ( Spaccio ) : 
 
il locale è ben tenuto è  gestito ancora dal personale comparto sicurezza, si chiede l’eventuale 

prolungamento della fasce di apertura ipotizzare  l’apertura sino alle ore 19 pomeridiane 

trattandosi di un benessere del personale, vista la sede disagiata e il congruo numero del 
personale residente in caserma agenti nonché il contingente del GOM circa venti unità . 
 

 In relazione a ciò la presente, per la Direzione della C.C di Tolmezzo, deve intendersi 

quale formale richiesta di convocazione. 
 

Ai competenti Uffici della Direzione Generale e del PRAP di Padova  nonché  alle 

competenti Direzioni Generali del Dap Ufficio del Personale, la presente è diretta con 
preghiera e sollecito a determinare il finanziamento dei lavori richiesti, con particolare 

riferimento: 
- Nuova sala operativa ( Sala Regia ); 

- Installazione di idonee garitte ai box passeggi detenuti; 
- Istallare  idonea  garitta campi da calcio; 

- Alla automatizzazione di tutti i cancelli della rotonda piano terra, i quali sono sette; 
- All’istallazione degli impianti di aspirazione o ventilazione alla porta carraia per i gas 

di scarico dei mezzi;  

- Alla necessità di arredare e dotare di supporti tecnologici i box office in uso al 
personale in servizio nelle sezioni; 

- Attivare la linea esterna per l’ufficio 235 del apparato telefonico e della posta in rete 
del PC affinché la sorveglianza Generale possa inserire i dati definiti eventi critici 

della sala situazioni DAP così come stabilito dalle circolari ministeriali  
- Alla necessità di incrementare il parco veicoli in dotazione al NTP, 

- Alla necessità di mettere a norma l’armeria, sistema di areazione, di allarme, e 
tartaruga e tinteggiare gli ambienti destinati armeria; 

- Per la Direzione, indire interpello per il responsabile automezzi; 

- Richiedere password per gli operatori siat; 
- Abilitare il personale della segreteria sicurezza al N.O.S. ed il funzionario del Reparto 

ed il suo vice  
- Provvedere al pagamento dell’entità di armaiolo e relativi arretrati 
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- Attivare le procedure per il centralinista ( civile portatore di handicap) 

prioritariamente; 
- Istallare un nuovo centralino per le telefonate dei detenuti, di nuova generazione, 

quali esempi ( schede personalizzata detenuto ) come già istallati nelle varie sedi 
della Regione Triveneto, ciò consentirebbe un smaltimento o del flusso delle telefonate 

- Nonché destinare l’unico operatore della sala( regia operativa) al compito primario il 

controllo dei sistemi di sicurezza nonché svolere anche le mansioni di attribuite di 
centralinista; 

- Assegnare un Funzionario al locale nucleo traduzioni e piantonamento, in virtù del 
nuovo modello organizzativo delle traduzioni 

- Richiede un congruo numero di apparati Radio  al Ufficio Superiore da segnare al 
personale destinato alla Sorveglianza Generale del Penitenziario. 

 

 In attesa di cortese cenno di riscontro, distinti saluti. 
       

La presente è trasmessa a mezzo e -mail ai sensi dell’ articolo 6 comma 2 della  Legge n 
412/1991, non seguirà originale. 

 
 

       Vicenza lì 20/10/2014                

 
        l.a 

      

 

mailto:leo.angiulli@polpenuil.it

