
   
 

 
Prot. n.  7895                                                                                                          Roma lì,  30.03.2015 
 
 
        Pres. Annamaria Palma Guarnier 
        Capo del DGM 
        R O M A 

 
       Dott. Paolo Attardo 
       Direttore CGM 
       VENEZIA 

         
        Dott.ssa  Carla Sorice 
        Direttore IPM 
        TREVISO 
 

e, p.c.   Leonardo Angiulli 
        Segretario Regionale 

UILPA Penitenziari Triveneto 
VICENZA 
 
Vincenzo Pascale 

        Segretario Territoriale 
        UILPA Penitenziari 
        TREVISO 
         
 
 
 
Oggetto: IPM di Treviso. Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 
 
 Il 24 u.s. lo scrivente, unitamente a Leonardo Angiulli ed a Vincenzo Pascale, rispettivamente, 
Segretario Regionale per il Triveneto e Segretario Territoriale di Treviso UILPA Penitenziari, ha 
condotto una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria dell’IPM di Treviso, 
documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico consultabile al link 
http://www.polpenuil.it/component/content/article/6310. 
 
 L’Istituto, com’è noto, è ospitato all’interno della cinta perimetrale della Casa Circondariale 
Trevigiana ed all’arrivo della delegazione in visita si presentava con il cancello esterno, che serve in 
via principale l’IPM (la CC utilizza altro cancello),  divelto a causa di un sinistro accorso nelle 
settimane precedenti. Tuttavia, per mera coincidenza, proprio in quegli istanti venivano intrapresi i 
lavori di riparazione. 
 
 La Portineria si mostra in buono stato e livelli di efficienza, nondimeno i molti monitor che vi 
sono installati e che riproducono le immagini captate dal sistema di videosorveglianza, specie nelle 
ore serali e notturne per il venir meno dell’ “effetto specchio” prodotto dai vetri ivi installati, sono 
visibili dall’esterno ad eventuali passanti in palese violazione del dettato di cui al  D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Provvedimento dell’ 8 aprile 2010 del 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 La zona detentiva, all’opposto, appare ormai complessivamente inadeguata sia per l’utenza 
e specialmente per gli operatori. Soprattutto, si ha netta la percezione che pressoché tutti gli 
interventi di adeguamento/ristrutturazione/manutenzione realizzati ed in corso di realizzazione siano 



stati concepiti solo in funzione dell’utenza e, talvolta, persino a discapito degli operatori. Ciò, 
evidentemente, non solo si presta a censure anche sotto il profilo della probabile contravvenzione ai 
dettami di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ma è di tautologica evidenza che non permettendo alla Polizia 
penitenziaria di attendere ai compiti istituzionali nel migliore dei modi possibile ed, anzi, 
mortificandola e ledendola anche nei diritti fondamentali le ripercussioni ricadono sui destinatari della 
loro opera: in definitiva proprio su quell’utenza cui apparentemente si mostra attenzione. 
 
 In tale contesto, da segnalare l’unico bagno per il personale di sesso maschile presente in 
tutta la zona detentiva ed accessibile dall’adiacente vano in cui è allestito il solo apparecchio 
telefonico destinato ai ragazzi ristretti, con facilmente intuibili problemi “logistici” e di privacy sia per 
questi ultimi sia per gli operatori. Quello che però più sconcerta è che è stata appena realizzata ed 
è prossima alla messa in funzione una nuova postazione (cabina) telefonica destinata all’utenza 
ricavandola però nell’unico ufficio (si fa per dire) riservato sia all’Agente di sezione sia al Preposto,  
riducendone così gli spazi che appaiono al limite, se non al di sotto, di quelli minimi ai sensi di legge. 
Per di più, ancora una volta, si attenta di fatto al diritto alla privacy, sia dei ragazzi detenuti sia degli 
operatori, e si compromette la sicurezza del servizio operativo. Peraltro, a parere della delegazione 
in visita, vi sarebbero tutte le condizioni per installare detta “cabina telefonica” in altri ambienti. 
 
 L’istituto, inoltre, non è dotato di servizio di confezionamento pasti né di refettorio per il 
personale il quale, ricorrendone i presupposti normativi, fruisce di buono sostitutivo ed è ammesso 
a consumare fugacemente i generi acquistati in proprio presso un vano utilizzato anche per le attività 
dei ristretti. In disparte le evidenti inopportunità anche sotto il profilo della garanzia dell’igiene e 
della salubrità, da considerare che tale locale è allo stato sottoposto a videosorveglianza costante e 
le immagini riprese, che sembra vengano pure registrate, sono riprodotte contestualmente su 
monitor installati presso l’Ufficio Comando e la Portineria. Anche in questo caso si integra, ad avviso 
di chi scrive,  l’evidente violazione di disposizioni di cui ai già citati D.Lgs. n. 196/2003 ed al 
Provvedimento dell’ 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché alla legge 
n. 300/70. 
 V’è da aggiungere che la Direttrice dell’Istituto, nel corso della cortese interlocuzione avuta 
in occasione della visita, ha garantito che per il futuro si interverrà per fare in modo che la 
videosorveglianza venga disattivata nelle ore in cui detto locale è in uso agli operatori. 
 Ciò, tuttavia, risolverà solo parzialmente il problema. Da un lato, infatti, quella della 
videosorveglianza – atteso che dagli impianti installati è possibile l’incidentale ripresa, registrazione 
e controllo di immagini degli operatori – è materia da sottoporre a rivisitazione complessiva al fine 
di procurare che sia immancabilmente conforme alle disposizioni di legge e regolamentari già 
richiamate ed affinché si proceda alla sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 4, 2° comma, legge 
n. 300/70; dall’altro si reputa irrinunciabile l’allestimento di uno spazio esclusivo, salubre e 
confortevole in cui gli operatori possano trascorrere le pause e consumare eventualmente i pasti. 
 
 Nell’identica e non condivisibile logica, il cortile passeggi non è dotato di postazione per gli 
operatori, che dunque sono costantemente esposti agli agenti atmosferici ed alle intemperie. 
 
 Opinabile, poi, la scelta di realizzare l’unico CPA della circoscrizione, di fatto, all’interno 
dell’IPM con le finestre delle stanze delle due strutture adiacenti e poste fino a pochi centimetri di 
distanza, tale da consentire facili contatti fra la rispettiva utenza.  
 
 L’organico degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, sebbene in linea con la media 
nazionale, appare comunque carente e, soprattutto, non è stato assegnato un Comandante del 
Reparto titolare, cosa che si auspica avvenga al più presto pure per garantire – al netto dell’impegno 
e delle indubbie capacità dell’attuale facente funzioni – efficienza, efficacia e continuità operativa a 
tutto il contingente. 
 



 Sotto il profilo organizzativo, invece, si auspica una migliore distribuzione degli appartenenti 
ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori nei diversi turni di servizio ed un più equo impiego in 
lavoro straordinario. 
 
 Tutte situazioni, queste, che potrebbero certamente trovare giovamento da un confronto 
serrato e costruttivo, sia da parte della Dirigenza del CGM sia da parte della Direzione del IPM, con 
le rappresentanze sindacali nell’alveo del vigente sistema relazioni e che è finora – malgrado chi 
scrive – risultato quasi totalmente inesistente. 
              

Per quanto accennato, si invitano le SS.LL. a voler intervenire secondo le rispettive 
competenze nel senso auspicato. 

 
Nell’attesa, molti cordiali saluti. 
 
 

               

 


