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OGGETTO:  visita istituto - 
 
 

In data 3/12/2009 il sottoscritto, unitamente ad una delegazione UIL, ha fatto visita alla Casa 
Circondariale di Imperia per effettuare un sopralluogo agli ambienti e luoghi di lavoro del personale. 

La struttura dell’istituto appare essere adeguata. Gli interventi di ristrutturazione sono recenti ed 
hanno previsto anche l’automazione dei cancelli e l’installazione di impianti di video sorveglianza. 

L’igiene e la salubrità degli ambienti sembra essere sufficientemente allineata alle previsioni 
normative. 

Le dolenti note, invece, si riscontrano sul fronte degli organici  di Polizia Penitenziaria.  
Organico, a nostro parere già sottostimato,  che subisce anche le conseguenze determinate da un 

considerevole numero di distacchi in uscita. Talli movimentazioni, infatti,  assommano a sette  che, pur non 
essendo in assoluto un numero impressionante, in una struttura dalle piccole dimensioni come Imperia 
incidono in maniera significativamente penalizzante  sull’organizzazione del lavoro e sui diritti del 
personale di Polizia Penitenziaria. 

Non bastasse tale oggettiva difficoltà il personale, sul piano dei diritti,  deve, suo malgrado , 
scontrarsi anche con una visione piuttosto intransigente del Comandante di Reparto,  che è sostenuta dal 
Direttore.  

Pertanto  richiamando supposte esigenze di sicurezza ad Imperia si limitano persino le concessioni  
i di ferie al personale (max  4 unità  al giorno,  sulle 34 impiegate nel servizio a turno). Ovviamente non 
abbiamo mancato di sottolineare come gli accordi , le disposizioni e le proiezioni dipartimentali  si basino  
su previsioni  di assenza più cospicue (33%)  dell’ 11,70 % previsto ad Imperia  e che l’organizzazione del 
lavoro deve essere elaborata in rapporto all’organico disponibile e non già a quello previsto. 

Ribadendo che per la UIL Penitenziari non è tollerabile   che le carenze dell’Amministrazione 
debbano riverberarsi sui diritti del personale , abbiamo insistito sull’opportunità di riconvocare un incontro 
con le OO.SS. per ridefinire i criteri di concessione del congedo ordinario, ancor più con l’approssimarsi  
del periodo delle festività  natalizie. 
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L’ostinazione del Comandante di Reparto, però, non ha permesso di ottenere le garanzie  per una 

riconvocazione delle OO.SS. per valutare condizioni più favorevoli per il personale . 
D’altro canto il Comandante motiva la propria irremovibilità asserendo l’esistenza di un D.M. del 

2002 che egli ritiene aver stabilito i posti di servizio di ogni istituto ( sulla base delle piante organiche 
previste nel 2001 ). Questa O.S. sconosce l’esistenza di tale  D.M.. Al contrario, è ben cosciente delle  
disposizioni ministeriali che impongono di stabilire i livelli minimi e massimi di sicurezza sulla base 
dell’organico presente,  tenuto conto della percentuale di assenza (33%) per garantire i diritti al personale. 
Tutto questo senza dimenticare come l’attuale Capo del DAP abbia opportunamente sottolineato come le 
disposizioni ministeriali non devono essere interpretate e/o discusse, ma devono essere applicate senza 
eccezione alcuna. 

Premesso quanto sopra si invitano  il Provveditore Regionale e l’Ufficio Relazioni Sindacali del 
DAP ad intervenire  verso il Direttore della Casa Circondariale di Imperia sollecitandolo a rivedere, 
attraverso un confronto con le OO.SS.,  l’attuale modello organizzativo rimodulandolo nel senso indicato 
dalle disposizioni   vigenti. 

Analogamente si vorrà diffidare i prefato Dirigente a garantire i diritti elementari del personale, 
 in specie il congedo ordinario  da concedere tenendo conto  delle percentuali stabilite dai livelli centrali 
dell’Amministrazione. Ciò consentirebbe, senza tema di smentita, ad un maggior numero di unità di polizia 
penitenziaria impiegati al servizio a turno di poter godere dei propri  diritti nell’imminenza  del periodo 
natalizio. 

Nell’attesa di riscontro porgo distinti saluti. 
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OGGETTO:  visita istituto - 
 
 

In data 3/12/2009, unitamente ad una delegazione di quadri dirigenti della UIL PA Penitenziari , mi 
sono recato presso la  Casa Circondariale di Sanremo per verificare le condizioni di lavoro e dei luoghi di 
lavoro del personale. 
  L’impatto iniziale  è quello di un istituto ben tenuto, organizzato e curato nei dettagli.  

La presenza di tettoie per il  ricovero dei mezzi di trasporto, la pavimentazione e la cura degli spazi 
verdi contribuiscono a rafforzare la prima impressione e rendono l’idea di una insolita efficienza. 
 Anche  all’interno dell’intercinta gli spazi sono ben curati. Non si riscontra il frequente deposito di 
rifiuti nelle zone sottostanti le finestre delle celle. Ordine e pulizia, quindi,  sono una prerogativa costante 
che si afferma anche all’interno degli ambienti e dei luoghi di lavoro.  

Unico neo   l’assenza di automazione dei cancelli. Un’ assenza che  stride con il contesto efficiente 
dell’istituto. Pertanto si formula l’auspicio che quanto prima si voglia provvedere in tal senso, anche per 
sgravare i carichi di lavoro del personale costretto a infinite maratone per garantire l’apertura e chiusura 
manuale dei  vari cancelli . 
 Dal punto di vista organizzativo, inoltre , si rileva che nonostante una sufficiente aliquota  di  
personale appartenente al ruolo degli ispettori non sono state ancora istituite le previste unità operative (art. 
33 regolamento Corpo di Polizia Penitenziaria), che  potrebbero anche fare affidamento su un buon numero 
di sovrintendenti da impiegare quali preposti.  

Ne si può sottacere come ingiustificatamente il Reparto “collaboratori di giustizia” sia i affidato ad 
un sovrintendente,  in quanto l’ispettore responsabile è distaccato in altra sede. Appare sinanche superfluo 
sottolineare i motivi, la necessità e l’opportunità  (anche in termini di osservanza a precise disposizioni) di 
individuare un ispettore da preporre quale responsabile a tale reparto.  Analogamente anche le aliquote di 
personale impiegate presso il  “Reparto Collaboratori” non rispondono alle indicazioni e alle disposizioni 
dipartimentali. 
 Purtroppo abbiamo potuto rilevare che all’efficienza e all’organizzazione della struttura fa da 
contraltare una certa insofferenza nei confronti delle prerogative sindacali.  
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L’organizzazione del lavoro, i criteri e i principi di gestione del personale, l’equità e le pari 

opportunità non sono la conseguenza di un proficuo rapporto di relazione ma, piuttosto, di una gestione 
unilaterale e autoritaria. 
 Da un lato il personale addetto al servizio operativo deve sobbarcarsi carichi di lavoro 
improponibili ed è costretto persino  a ricoprire più posti di servizio contemporaneamente, dall’altro il 
personale impiegato nei c.d. posti fissi accede ad orari di lavoro più consoni e comodi  senza,  per altro, 
dover  garantire i turni minimi previsti (notturni- festivi e serali) dall’AQN e dal PIR.   
 Si ritiene dover segnalare come l’ufficio matricola (forse unico caso in una casa circondariale) 
espleti  la propria attività soltanto nel turno mattutino . Per eventuali adempimenti o necessità  ricadenti in 
orari pomeridiani si ricorre al richiamo del personale  reperibile. Nel corso della visita più di qualche 
poliziotto penitenziario  ha anche  lamentato  che nello sviluppo del servizio non sempre viene garantito il 
principio dell’anzianità. 
 Ma le maggiori doglianze si sono registrate rispetto all’insofferenza della Direzione a coinvolgere, 
discutere e confrontarsi  su temi precipuamente di carattere sindacale, come l’organizzazione del lavoro.  
 La UIL PA Penitenziari, invece, ritiene che il confronto, la comunicazione, la partecipazione 
debbano essere  prerogative essenziali per un  Dirigente. 
 Vogliamo credere e sperare che l’ostracismo registrato sia dovuto solo a fattori contingenti e 
temporanei  e che a breve si possa aprire una nuova stagione di coinvolgimento, di partecipazione e di 
confronto. 
 Per quanto sopra rappresentato si invitano  il Provveditore Regionale e l’Ufficio Relazioni Sindacali 
del DAP a sollecitare il Direttore della Casa Circondariale di San Remo ad una convocazione delle 
rappresentanze sindacali  per un incontro atto a definire l’ accordo decentrato le cui procedure , nonostante 
il notevole lasso di tempo passato  dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Regionale, non sono mai state 
attivate. 
 Nell’attesa di riscontro porgo distinti saluti. 
  
 
 
 


