
 
 
 
   Prot.  7815                                                                                                         Roma, lì 07.1.2015 
 
         
        Pres. Santi CONSOLO 

Capo Dipartimento A.P. 
    

 Dott. Luigi PAGANO 
        V. Capo Vicario del DAP 
 

Cons. Sebastiano BONGIORNO 
        Direttore VISAG - DAP 
         
        Dott. Gianfranco DE GESU 
        Direttore Generali delle Risorse 

Materiali, dei Beni e dei Servizi – DAP 
R O M A 
 

       Dott. Enrico SBRIGLIA 
       Provveditore Regionale A.P. 
 
       Direttore VISAG - PRAP 
       PADOVA 

         
        Direttore Casa Circondariale 
        S.M.M. VENEZIA 
 

e, p.c.    Leonardo ANGIULLI 
        Segretario Regionale 

UILPA Penitenziari Triveneto 
VICENZA 
 

 
OGGETTO: Casa Circondariale S. Maria Maggiore – Venezia – 

           Visita ai luoghi di lavoro – 
 
 

In data 18 dicembre 2014, unitamente ad una delegazione UIL, ho visitato la casa 
circondariale di Venezia, effettuando sopralluoghi negli ambienti e sui luoghi di lavoro destinati al 
personale di Polizia Penitenziaria. 

La prima questione che balza agli onori della cronaca è senza dubbi quella dell’assenza di 
parcheggi per il personale che, proveniente dalla terra ferma, deve raggiungere gli istituti 
penitenziari. 

I costi per parcheggiare un auto a Venezia, seppure in convenzione, sono improponibili e 
quindi i pendolari, ma anche gli accasermati, sono costretti ad abbandonare le auto dove capita con 
il rischio di incorrere in sanzioni per divieto di sosta e/o in un rapporto disciplinare, causa il tempo 
necessario per trovare un parcheggio.  
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Un problema mai risolto da un’amministrazione che nel suo complesso alla data odierna non 
è ancora riuscita a trovare una soluzione. Ministero, DAP, PRAP e Direzione dovrebbero 
intercedere presso chi di competenza (così come hanno fatto Ministero degli interni e della Difesa 
per Polizia e Carabinieri) affinché venga individuato uno spazio riservato ai pendolari che devono 
assumere servizio e agli accasermati. 

Delle due l’una o si individuano soluzioni utili a raggiungere agevolmente le sedi di servizio 
all’interno della città o si realizza un carcere nuovo sulla terra ferma in modo da risolvere una volta 
per tutte questi problemi. 

Non è certo migliore la situazione dei mezzi utilizzati per le traduzioni dirette presso le aule 
di giustizia costretti ad essere abbandonati, anche in doppia fila, in luoghi in cui non è consentita la 
sosta perché non esiste alternativa alcuna. Con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza dei 
mezzi e del servizio. 

Questo agli occhi dei cittadini e dei numerosi turisti che visitano la città crea un danno di 
immagine incalcolabile nei confronti di un Corpo di polizia costretto a “violentare” la propria 
dignità professionale e personale. 

L’ istituto di Santa Maria Maggiore: istituto parzialmente ristrutturato da qualche anno 
necessita senza dubbio di uno stanziamento di fondi utile, appunto, a completare la ristrutturazione 
dell’istituto, poiché in caso contrario si rischia che il secondo lotto venga completato quando il 
primo è già vecchio (“una scarpa e una ciabatta”). 

La portineria, purtroppo, presenta un difetto strutturale che forse poteva o può trovare 
soluzione nell’ambito della ristrutturazione dell’istituto, vale a dire la separazione degli accessi in 
istituto in quanto oggi l’ingresso è unico per tutti coloro che entrano in istituto (personale, avvocati, 
magistrati, scorte e familiari). Certo è che così com’è strutturata oggi, la portineria presenta qualche 
lacuna dal punto di vista della sicurezza e della privacy di coloro che accedono in istituto. 

Negli ambienti destinati ai colloqui risalta l’assenza di un apparecchiatura che consenta il 
controllo ai raggi X dei generi autorizzati all’ingresso in istituto, compreso un rilevatore di metalli, 
e questo genera complicazioni nelle attività di controllo. 

Il piano terra dell’istituto fu oggetto di rilievi da parte della delegazione UIL in occasione di 
una precedente visita, che rimarcò come i parziali interventi di automatizzazione del servizio, 
seppure adeguati, erano connotati da qualche difetto in quanto le porte si bloccavano con una certa 
frequenza. 

Ebbene oggi i cancelli del Piano Terra sono costretti a rimanere aperti proprio per quegli 
stessi difetti riscontrati nelle visite precedenti.  

I reparti detentivi sono posti su tre piani e gli spazi rientrano nei parametri previsti a seguito 
della c.d. “sentenza Torregiani” solo grazie al fatto che sono stati aumentati aprendo le celle 
detentive e attuando la “sorveglianza dinamica”. In pratica la sezione è diventata una “grande e 
unica cella”. 

In realtà non è cambiato nulla se non, appunto, l’apertura delle celle senza per questo 
realizzare i necessari accorgimenti strutturali e strumentali. 
Laddove avevamo un agente per ogni piano detentivo oggi abbiamo le stesse unità (tre) che non 
sono più fisicamente presenti in sezione ma sostano al piano terra, facendo su e giù dai piani 
detentivi ogni qual volta necessario. 

L’aspetto paradossale della vicenda è quello che non esistono impianti di video sorveglianza 
nelle sezioni, che non esistono impianti di intercomunicazione con le camere detentive, che non 
esiste la possibilità di aprire i cancelli dei piani automaticamente perché privi di automazione. 
In pratica si urla nella tromba delle scale e la “ronda” va e viene (per otto ore di turno) su e giù per 
tre piani. 

Prima di pensare alla realizzazione dei nuovi circuiti penitenziari prevedendo l’apertura 
delle celle un amministrazione efficacie ed efficiente avrebbe anche realizzato gli impianti e dotato 
il personale degli strumenti necessari. 

 
Ora di disumano ci sono le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria, speriamo quindi 
non sia necessario rivolgersi anche qui alla CEDU ! 

Ad ogni modo riteniamo sia urgente la necessità di completare le rotonde su ogni piano 
detentivo e realizzare postazioni di servizio automatizzate su ognuna di esse. Non di minore 
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importanza risulterebbe la possibilità, finalmente, che il personale possa utilizzare le scale di 
servizio evitando l’uso promiscuo di quelle destinate ai detenuti che rende insicuri gli interventi, ma 
soprattutto pregiudica e limita la gestione di possibili interventi di emergenza/urgenza. 

L’ufficio NTP è costituito da un locale unico e questo già lo rende inappropriato in quanto è 
senza dubbio difficile concentrarsi e svolgere le diverse funzioni d’ufficio dove sostano e transitano 
anche le scorte. 

Il coordinamento è affidato ad un ispettore, mentre ad un commissario il Provveditore, con 
un suo provvedimento, ha attribuito l’onere di essere “curatore e supervisore del NTP”. Figura 
questa che non ci sembra sia contemplata nel nuovo modello organizzativo che disciplina il 
servizio. 

All’interno del nucleo, tuttavia, non si registra la realizzazione di un adeguata 
programmazione del servizio perché in pratica si vive alla giornata e il servizio del giorno dopo è 
noto soltanto la sera prima.  

La tutela della privacy viene sistematicamente elusa in quanto i registri, gli atti vari e le 
istanze del personale sono alla mercé di chiunque. 
Mancano disposizioni di servizio formali per l’attribuzione delle diverse funzioni all’interno del 
nucleo (pianificazione scorte, gestione mezzi, sdi ………) e alcune unità di personale sono costrette 
ad operare nei sistemi informatici utilizzando le password rilasciate ad altri, con tutto ciò che ne può 
conseguire in termini di responsabilità dei dati trattati. 

I computer in dotazione sono ormai vecchi, inadeguati e inattuali e non si comprende perché, 
invece, altri uffici possano avere strumenti di lavoro idonei. 
Da segnalare, infine, che il nucleo traduzioni di SMM garantisce anche le traduzioni dell’altro 
istituto cittadino (Giudecca) privo di tale servizio. 

A nostro, avviso, anche in ragione di ciò che prevede il predetto modello organizzativo 
sarebbe il caso di realizzare formalmente un nucleo traduzioni cittadino attribuendone il comando 
ad un Commissario che, magari, potrebbe anche occuparsi di coordinare il servizio navale. 
Servizio navale a proposito del quale si rende necessario segnalare l’inagibilità di tutte le banchine 
di ormeggio delle barche eccetto una. La speranza è quella che si voglia intervenire per tempo, 
sollecitando chi di competenza ad effettuare gli interventi necessari prima che diventi inagibile 
anche quest’ultima. 

L’organico del servizio navale (inopportunamente attribuito all’epoca a SMM) sembra non 
sia sufficiente a garantire il servizio e i diritti del personale. L’auspicio è quello che si voglia 
provvedere con urgenza a reintegrare il personale distaccato (tre unità) e ad assegnarne di nuovo, 
magari anche con il bando di un nuovo concorso per conseguire la specializzazione. 

La sala regia è stata interamente ristrutturata un paio di anni fa, attraverso un ingente 
investimento, quindi oggi è dotata di apparecchiature moderne e adeguate. 

Rileviamo, in ogni caso, come l’evoluzione dell’istituto non si sviluppi prevedendo 
l’integrazione di apparati periferici che consentano di ottimizzare la video sorveglianza dell’istituto 
e di interagire con le diverse postazioni di servizio, cosa che oggi avviene in maniera parziale. 

Il muro di cinta non rispetta assolutamente le norme di igiene, salubrità e sicurezza degli 
ambienti di lavoro (decreto legislativo 81/2008). 

Le garitte sono fatiscenti, prive di climatizzazione, di allarme, praticamente indecenti. Il 
camminamento è disconnesso, privo di pavimentazione e di illuminazione. Il muretto del 
camminamento, invece, risulta essere visibilmente pericoloso in quanto la sua altezza non è 
assolutamente adeguata e la sentinella non è dotata di alcun mezzo di comunicazione. 
Da rilevare in proposito che una parte del muro di cinta è stata dichiarata inagibile dai Vigili del 
Fuoco e questo oltre a limitare il secondo accesso sul muro, impedisce di percorrere l’intero 
perimetro. 

A proposito di muro di cinta saremmo curiosi di sapere se datore di lavoro, medico 
incaricato, RSPP e quanti altri hanno competenze in materia, abbiano tenuto in debita 
considerazione i rischi per la salute e la sicurezza delle sentinelle nel documento di valutazione dei 
rischi, previsto dalle normative in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro. 

Al VISAG, cui la presente è indirizzata, si chiede di attuare tutti gli interventi e le verifiche 
del caso dando notizie rassicuranti in merito. 
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A nostro avviso, comunque, così com’è il servizio di sentinella non serve ad assolvere le sue 
funzioni. 

Da porre in evidenza, infine, l’apprezzabile gestione del personale da parte del Comandante 
di Reparto e gli sforzi profusi per garantirne i diritti, dato che la pianta organica dell’istituto risulta 
essere assolutamente sottostimata e soltanto la presenza del personale proveniente dalla SAT ha 
evitato il peggio fino ad ora. 
Se c’è un neo da porre in evidenza è quello della sorveglianza generale troppo spesso affidata a 
personale con qualifica di assistente in sostituzione di ispettori e sovrintendenti. 
La formale chiusura della SAT, quindi, si potrebbe riverberare tragicamente su SMM e, soprattutto, 
su coloro che risultavano in organico alla SAT e ora non trovano disponibilità nell’organico di 
SMM o della Giudecca, perché nel frattempo colmato con nuove unità. 
Fatti salvi i desideri del personale nell’ambito della Regione, dunque, il restante personale dovrà 
essere assegnato definitivamente a SMM anche in sovrannumero rispetto all’organico previsto, in 
quanto tale diritto è stato leso dalla stessa Amministrazione quando ha modificato la pianta organica 
nel 2014. 

Da ultimo la questione relativa al diritto alla mensa obbligatoria di servizio legato oggi ai 
medesimi orari degli istituti posti sulla terra ferma quando invece, secondo noi, le sedi veneziane (e 
tutte quelle nelle medesime condizioni), essendo disagiate proprio perché non sono sulla terra ferma 
e non consentono con i mezzi pubblici di raggiungere il domicilio e/o l’istituto per la consumazione 
del pasto, dovrebbero prevedere sempre il diritto alla M.O.S.  
Tale principio, infatti, è previsto nella normativa vigente ed oggi è riconosciuto unicamente per il 
servizio N.T.P.  
 

Al Provveditore Regionale e al Direttore dell’istituto si chiede la convocazione urgente per 
approfondire le questioni poste e individuare possibili soluzioni. 
 

Nell’attesa di cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti. 
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  All. 2 
         
        Pref. Dr. Vittorio ZAPPALORTO 
        Commissario Straordinario 

Comune 
        V E N E Z I A 

 
e, p.c.    Leonardo ANGIULLI 

        Segretario Regionale 
UILPA Penitenziari Triveneto 
VICENZA 
 

 
OGGETTO: Casa Reclusione Giudecca – Venezia – 

             Casa Circondariale S. Maria Maggiore – Venezia –  
-  Richiesta incontro   – 

 
 
  
 

Per opportuna conoscenza in allegato si trasmettono alla S.V. le unite relazioni 
inerenti alle visite ai luoghi di lavoro degli istituti penitenziari cittadini effettuate dallo 
scrivente unitamente ad una delegazione U I L. il 18 dicembre 2014. 

 
Atteso quanto in esse evidenziato, si richiede  di voler programmare un incontro con 

una delegazione di questa O.S. al fine di aprire in tavolo di confronto al fine di dirimere le 
problematiche di competenza di codesto Comune. 

 
In attesa di un cortese quanto sollecito riscontro, porgo distinti saluti. 
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