
 
 
 
   Prot.  7816                                                                                                         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 Reclusione 
        GIUDECCA - VENEZIA 
 

e, p.c.    Leonardo ANGIULLI 
        Segretario Regionale 

UILPA Penitenziari Triveneto 
VICENZA 
 

 
OGGETTO: Casa Reclusione Giudecca – Venezia – 

           Visita ai luoghi di lavoro – 
 
 
 In data 18 dicembre 2014, unitamente ad una delegazione UIL, ho visitato la casa reclusione 
della Giudecca, effettuando sopralluoghi negli ambienti e sui luoghi di lavoro destinati al personale 
di Polizia Penitenziaria. 
 La struttura è vecchia e fatiscente, presenta parziali interventi di ristrutturazione che hanno 
reso dignitosa un’ala dell’istituto e gli uffici ivi realizzati. 
 Un istituto che ha molti spazi disponibili che, qualora ristrutturati, consentirebbero di 
aumentarne la capienza detentiva, ma soprattutto di creare spazi nei quali realizzare attività, 
lavorative, culturali, ricreative e sportive. 
 La portineria, dove è presente anche il centralino, il rilascio permessi e il controllo pacchi 
necessità senza dubbio di ammodernamento, razionalizzazione degli spazi, arredamenti e strumenti 
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adeguati. La carenza d’organico determina per tutti i compiti l’impiego di uno scarso numero di 
unità di polizia penitenziaria determinando carichi di lavoro eccessivi e, soprattutto, scarsi livelli di 
qualità del servizio. 

Da porre in evidenza le pessime condizioni del servizio igienico presente all’interno dei 
locali, in condizioni pietose dal punto di vista dell’igiene e della salubrità. 

La sala regia è senza dubbio vecchia e inattuale, i monitor funzionano male e presentano una 
pessima qualità delle immagini (sfarfallio). 

In generale nel documento di valutazione dei rischi dovrebbe essere appunto considerata 
l’assenza di igiene, salubrità e sicurezza del posto di lavoro, oltre che essere previsti specifici 
accertamenti sanitari per coloro che operano davanti a simili monitor. 

Si chiede pertanto al VISAG, cui la presente è diretta per conoscenza, di verificare 
l’esistenza di tali previsioni. 
 La cucina detenuti, seppur recentemente ristrutturata, è priva di una postazione dedicata 
all’agente di servizio, oggi costituita da una scrivania posta all’interno della cucina stessa ove il 
personale è soggetto ai fumi e agli odori della cucina che sono senza dubbio fastidiosi e impregnano 
la divisa. 
 L’ufficio servizi non ha ancora un software per la gestione della programmazione dei turni e 
le rendicontazioni di fine mese (che non vengono trasmesse alle OO. SS.). 
 In attesa che sia possibile prevedere l’installazione di un nuovo pc, dotato di specifico 
software, appare utile che vengano emanate disposizioni di servizio che prevedano la realizzazione 
della programmazione mensile e la trasmissione delle dovute comunicazioni alle OO. SS.   
 Il servizio dei passeggi viene effettuato senza l’ausilio di una postazione di servizio che 
consenta di mitigare le conseguenze delle intemperie, che sia dotata di allarme e di telefono.  
Oggi praticamente il personale è costretto a passeggiare insieme alle detenute.  

La mensa del personale presenta la necessità di interventi di manutenzione in quanto si 
stacca l’intonaco dalle pareti e sono presenti macchie di umidità. 

La ditta che si è aggiudicata l’appalto del servizio ritiene non sia conveniente garantire il 
servizio sul posto e, perciò, fornisce cibi la cui qualità lascia molto a desiderare: precotti per cinque 
giorni alla settimana, consegnati al mattino per pranzo e cena. Il venerdì sono forniti i pasti anche 
per il sabato, mentre la domenica, festivi (pasqua, natale e capodanno compresi) c’è il cestino o al 
sacco,  

Due gli aspetti da porre in evidenza al riguardo: il primo quello legato al diritto alla mos 
legato oggi ai medesimi orari degli istituti posti sulla terra ferma e il secondo quello del 
riconoscimento dei buoni pasto. 

A nostro avviso le sedi veneziane (e tutte quelle nelle medesime condizioni), essendo 
disagiate in quanto 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., in ragione del fatto che tale principio è previsto nella normativa vigente (oggi è 
riconosciuto unicamente per il servizio N.T.P.). Così come dovrebbe essere riconosciuto al 
personale il diritto al buono pasto dato che, proprio perché disagiata, la ditta non è in grado di 
fornire il servizio M.O.S. 
 La caserma agenti è una vecchia ala in pessime condizioni dal punto di vista strutturale, le 
stanze seppure ampie presentano la necessità di interventi edilizi e, soprattutto di messa a norma 
degli impianti. L’arredamento è vecchio e spartano.  

Da rilevare l’assenza di un comandante di reparto in quanto quello assegnato sulla carta è 
attualmente distaccato a prestare servizio presso il DAP dal mese di gennaio del 2014. 

Da poco è stato adottato un provvedimento dal P.R.A.P. di Padova che prevede l’invio in 
missione, senza oneri a carico dell’amministrazione, di un funzionario proveniente da istituti 
veneziani a rotazione semestrale. 

Ebbene noi riteniamo che un istituto del genere abbia il diritto di avere un comandante se 
non titolare stabile e, di conseguenza, si chiede l’indizione di un interpello regionale o, in assenza di 
adesioni, nazionale al fine di individuare un funzionario di polizia penitenziaria che assuma 
l’incarico in maniera stabile. 

In ogni caso è un onere dell’amministrazione quello di individuarne uno che garantisca 
stabilità al servizio. 
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Agli organi superiori si chiede, inoltre, di intercedere presso il Direttore dell’istituto 

affinché, finalmente, venga realizzato un accordo decentrato che disciplini in maniera articolata 
l’attuazione delle materie contrattuali disciplinate dal corrente accordo quadro nazionale. 

 
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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