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Coordinamento Sindacale Unitario Polizia Penitenziaria COMO 
   Como, 26 aprile 2010 

 
Al Vice Capo Vicario del Dipartimento 
Dott. Emilio di Somma 
ROMA 
 

 
Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 
Dott. Massimo De Pascalis 
ROMA 

 
                                                 Al Responsabile Relazioni Sindacali D.A.P. 

           Dott. Pietrina Conte 
                                                                      ROMA 
 
                Al Provveditore Regionale dell’ A.P. per la Lombardia 
                dott. Luigi Pagano 
                                                                       MILANO 

 
 

Sua Eccellenza il Prefetto di Como 
                                                                       Dott.  Michele TORTORA 
                                                                       COMO 
                                                                       
                                                                      
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
Dott.  Mariagrazia BREGOLI 
Via Bassone, 11  
 COMO 

 
 

                                                        Alle Segreterie Sindacali Regionali e Nazionali 
                                                                      CGIL-FP, CISL-FNS, UIL-PA, SAPPe, OSAPP 
 
 
                                           E,p.c:                 Agli  organi di stampa  
 
                                                                     Ai delegati ed iscritti OO.SS. Polizia Penitenziaria 
 
 
 



OGGETTO: Protesta della Polizia Penitenziaria di Como, astensione dalla mensa di servizio. 
 
 
La scarsa attenzione e l’immobilismo dell’Amministrazione Penitenziaria, rispetto alle 
problematiche che investono il personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di 
Como, costringono le scriventi OO.SS. a denunciare, ancora una volta, questo stato di inerzia.  
Non è più accettabile l’indifferenza politica ed amministrativa posta in essere da parte degli organi 
Istituzionali a vari livelli, che costringe il personale di Polizia Penitenziaria ad operare sotto 
organico nell’assoluta incertezza professionale al disotto dei livelli minimi di sicurezza previsti, 
oltrechè a subire continue vessazioni in ordine alla qualità del proprio vivere quotidiano.  
Lo stato di agitazione dichiarato dal 18 novembre 2008 e attualmente in atto, per i motivi già  
rappresentati, nasce soprattutto per i disattesi impegni della Direzione  grazie all’instabilità di 
continui turnover dei Dirigenti che si sono avvicendati con provvedimenti di assegnazione 
temporanea, senza lasciar alcun segno che potesse scongiurare l’attuale collasso gestionale. 
Dal mese di novembre 2009, presso questa struttura vi sono in pianta stabile un Direttore e un 
Comandante di Reparto del ruolo direttivo del Corpo, ma la situazione non si evolve anzi di contro 
peggiora, perché? 
La grave situazione di carenza di personale nell’Istituto Penitenziario di Como, il degrado 
gestionale, ulteriormente alle iniziative unilaterali dell’Amministrazione locale, che violano le più 
ovvie prerogative sindacali, dall'informazione preventiva all'esame congiunto, vanificando e 
mortificando il confronto e la dialettica sindacale.  
Il tutto in una cornice di un sovraffollamento della popolazione detenuta che accentua il carico di 
lavoro del personale in difficoltà di estrema di gestione, sommando poi i problemi aggiuntivi dei 
soggetti ristretti con problemi psichiatrici in un Istituto inadatto per le loro patologie,  che generano 
quotidianamente ulteriori problemi supplementari alla struttura e all’incolumità degli operatori 
penitenziari, in considerazione anche dell'ennesima aggressione ai danni di colleghi da parte di un 
detenuto con forti problemi psichici di venerdì 16 aprile’10. 
In relazione a quanto sopra, in data 22 u.s. le scriventi OO.SS  hanno indetto un’assemblea del 
personale per discutere le principali problematiche rimaste irrisolte che hanno determinato il logorio 
psicofisico e le oramai insostenibili condizioni lavorative per le donne e gli uomini del Corpo di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso questo Istituto: 
 
 Sovraffollamenti detenuti – elevato numero di reclusi che ha raggiunto livelli di 

sovraffollamento abnormi, creando condizioni interne intollerabili sia sotto l’aspetto 
igienico, sia sotto l’aspetto operativo, raggiungendo il numero di 553 ristetti a oggi, contro a 
una capienza regolamentare di 421, con la riapertura della V° sezione, riaperta a seguito di 
ristrutturazione, si paventa che il numero dei ristretti raggiunga quota  700 in breve tempo.  
Si precisa che il computo della capienza all’interna della camera detentiva è stato stabilito 
con il netto del servizio igienico, fissando il numero 3 per cella, di fatto visto i parametri 
stabiliti per legge sui metri quadri previsti a persona, non doveva essere calcolato il bagno 
come superficie abitabile e quindi la capienza calcolata della struttura dovrebbe essere 
nettamente inferiore dei parametri stabiliti dall’Amministrazione;      

 Carenza di personale ‐ mancata assegnazione di un numero adeguato di unità di personale 
di Polizia Penitenziaria per fronteggiare la grave carenza stimata a meno 75 unità, rispetto 
alla pianta organica prevista di 308 previste; 

 Operatività del personale -  l’insopportabile sovraccarico di lavoro e di responsabilità per i 
poliziotti penitenziari che sono costretti ad assumere contemporaneamente mansioni di più 
postazioni di servizio senza la predisposizione di idonee tabelle di consegna (accordo 
disatteso dalla Direzione), mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica; 

 Provvedimenti disciplinari O.P. – non vengono presi in considerazione provvedimenti 
disciplinari o forme di prevenzione per quei soggetti ristretti, che compiono atti di 



aggressione nei confronti del personale, lasciandoli a vita comune liberi di riproporre 
criticità nei confronti degli operatori. 

 Mancato rispetto – degli accordi previsti dall’ A.Q.N. e dal Protocollo Intesa Regionale, 
P.I.L. e iniziative unilaterali della Direzione, assoluta inosservanza e rispetto delle 
prerogative sindacali; 

 Carenze organizzative e gestionali - Manca attuazione dell’Art, 33 Regolamento di 
Servizio, relativo alla nascita delle previste UU.OO., disparità trattamentale, straordinari, 
turni notturni, festivi, ecc., mancata attuazione l’interpello mobilità interna 2010.  

      Non esiste una efficiente ed efficace programmazione dei turni di servizio, lasciando il tutto 
      all’improvvisazione, la quale genera continui cambi turni che scombussolano il personale e  
      i loro impegni famigliari;                               
 Piano ferie  estivo – non esposto al personale in quanto ad oggi inesistente; 
 Divise – le divise del personale sono per la maggiore logore e la tuta di servizio non può 

essere indossata per disposizione della Direzione, differentemente da quanto previsto dalle 
Dipartimentali, quindi si propone di inviarle al Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria tutte le tute di servizio inutilizzate, al fine di una permuta in divise di 
ordinanza, in alternativa il personale propone di montare in borghese;    

 Problemi strutturali – piove all’interno dell’Istituto dai tetti, perdite dagli impianti con  
infiltrazioni nei vari locali, che pregiudicando l’igiene e la salubrità dell’ambiente; 

 D.Lgs 81/08  Articolo 41 – la sorveglianza sanitaria del personale di polizia penitenziaria è 
presso che inadeguata, mai nessun operatore a contatto diretto con i ristretti, tramite 
perquisizioni ecc. è mai stato sottoposto a una visita medica. 
Lo stress legato all'attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell'ambiente di lavoro 
superano la capacità del lavoratore di affrontarle (o controllarle). Lo stress non è una 
malattia, ma può causare problemi di salute mentale e fisica (come ad esempio depressione, 
esaurimento nervoso e cardiopatie). 
Sarà forse una casualità che 5 appartenenti al Corpo negli ultimi tempi hanno dovuto subire 
interventi cardiaci e altri 3 sono stati sottoposti alla Commissione Medica Ospedaliera per 
stati ansiosi depressivi?  
Cosa ha fatto il datore di lavoro giuridicamente obbligato a tutelare la salute e la sicurezza 
sul lavoro?  
E' indispensabile chiarire inoltre, che lo stress legato al lavoro è il sintomo di un problema 
organizzativo e gestionale, non di una debolezza individuale. 
 

Da oggi il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Como inizia una serie di 
iniziative a partire dall’astensione della Mensa di Servizio per 3 giorni, il 26/27/28 aprile’10. 
Entra quindi in stato di agitazione dinamico, riservandosi di informare l’Amministrazione sulle 
forme di lotta e mobilitazione che verranno messe in campo.  
Il tempo della pazienza, per un Corpo che ha anche troppo dimostrato abnegazione e spirito di 
sacrificio, è terminato.  
E’ giunta l’ora delle risposte e dei fatti. 
OO.SS. sono costrette a proseguire con l’interruzione delle trattative con la Direzione dell’Istituto 
di Como e chiedono un urgente incontro con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 
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Notizie utili sulla struttura della Casa Circondariale di COMO 
  
Il ‘Bassone’ è stato aperto nel 1983, l’istituto avrebbe dovuto accogliere al 
massimo 175 persone ma i detenuti sono stati sempre più numerosi. 
Complessivamente la struttura, che ha ventisette di vita, richiederebbe 
consistenti interventi di manutenzione.  
Non sono stati effettuati i lavori di installazione delle docce nelle celle come 
previsto dal regolamento. 
Le celle, progettate come celle singole, sono di dimensioni molto contenute 
(circa 4 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza circa, più il bagno) e ospitano 
in alcuni casi, anche sei posti letto. 
 
La struttura detentiva è composta da: 
 6 sezioni maschili, di 25 celle ciascuna; 
 1 sezione Nuovi Giunti utilizzata come sezione protetti di 8 celle; 
 1 sezione Infermeria di 8 celle; 
 1 sezione osservazione di 4 celle; 
 1 sezione semilibertà di 9 celle; 
 Un reparto femminile complessivo di 22 celle e un camerone per le 

detenute madri con prole; 
 capienza regolamentare della struttura 421; 
 capienza massima tollerabile 581, secondo i calcoli dell’Amministrazione; 
  Detenuti presenti 553 (di cui 57 donne);    
 I bambini del nido sono seguiti da educatrici per la prima infanzia di una 

cooperativa esterna pagate dall’amministrazione.  
 Circa 100 i casi di tossicodipendenza; 
 Oltre 10 i casi di detenuti con patologie di psichiatria gravi; 
 I detenuti stranieri sono 55% del totale (soprattutto marocchini, 

albanesi, tunisini e rumeni);   
 
Polizia Penitenziaria: organico effettivo di 233 persone rispetto alle 308 unità 
previste (tra agenti, ispettori, ecc.).  
Ogni sezione ospita circa 100 detenuti dove opera un solo agente. 
Una sezione attualmente chiusa per ristrutturazione, verrà riaperta in questi 
giorni e si paventa che i detenuti aumenteranno esponenzialmente intorno ai 
700 circa. 
Le docce sono quattro per ciascuna sezione e possono essere utilizzate negli 
orari di apertura delle celle. 
L’apertura delle celle è prevista, per tutti i reparti, dalle 9 alle 11.30 e dalle 13 
alle 15.30. Dalle 16 alle 18 è poi possibile fruire delle salette per socialità. Le 
porte blindate delle celle vengono chiuse dalle 24 alle 7.  
 
 
 
 
 
Como, 26 aprile 2010 



 
 

Casa Circondariale di Como, detenuti presenti 26/04/10 
 
Capienza regolamentare                                                         
Donne Uomini totale 
50 371 421 
                                   
Capienza massima tollerabile 
Donne Uomini totale 
70 511 581 
                                    
Detenuti presenti                                 
Donne Uomini totale 
57 496 553 
                                      
 
Posizione giuridica   
imputati appellanti ricorrenti definitivi

131 90 46 286 
 
Si fa presente, che una sezione detentiva di 25 celle è chiusa per ristrutturazione. 
Taluna, sarebbe in grado di ospitare circa 75 detenuti che attualmente vengono ripartiti nel circuito 
detentivo disponibile, sovraccaricando il numero dei ristretti per cella mediamente da 4 a 6 in 8 mq. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forza del Personale di Polizia Penitenziaria del 26/04/10 
“organico previsto 308” 

 
Personale assegnato 
Donne Uomini totale 

34 189 253 
 
Di cui:  
Assegnato Distaccato in altra sede  Distaccato presso C.C.Como Totale personale operante  

254 - 27 + 6 233 

 
Totale, carenza organica - 75 unità 

di Polizia Penitenziaria 
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iCARCERI: BASSONE (CO), 'STATO AGITAZIONE DINAMICO' 
IDELLA POLIZIA PENITENZIARIA 

CARCERI: BASSONE (CO), 'STATO AGITAZIONE DINAMICO' DELLA 
POLIZIA PENITENZIARIA (AGI) - Como, 26 apro - Con una lunga 
lettera di protesta dei sindacati di categoria per lamentare quella che 
ritengono una 'disattenzione' dell'amministrazione penitenziaria 
'rispetto alle problematiche vissute nel carcere del Bassone, il 
:personale di polizia penitenziaria del carcere comasco annuncia l'inizio 
di "una serie di iniziative", a cominciare dall"'astensione della mensa 
di servizio per 3 giorni". Il personale entra in quello che viene definito 
"stato di agitazione dinamico" e che, sempre secondo i sindacati, e' 
isolo un primo passo verso altre forme di protesta. "Non e' piu' 
accettabile l'indifferenza politica ed amministrativa posta in essere da 
parte degli organi istituzionali a vari livelli, che costringe il personale , 
di Polizia penitenziaria a operare sotto organico nell'assoluta 
incertezza professionale al di sotto dei livelli minimi di sicurezza 
,previsti, oltre che a subire continue vessazioni in ordine alla qualita' 
del proprio vivere quotidiano", si legge nel documento con il quale i 
sindacati ricordano che dal 18 novembre 2008 e' in atto lo stato di 
agitazione del personale. Le problematiche sono ben note: dal 
sovraffollamento di detenuti (553 su una capienza riconosciuta di 421) 
alla carenza di agenti e altro personale (ne mancano 75 unita' su una 
pianta organica prevista di 308) "costretto a un carico di lavoro in 
,difficolta' di estrema di gestione". Si ricorda anche la recente 
aggressione a 4 agenti da parte di un detenuto con problemi 
psichiatrici. I sindacati temono che "con la riapertura della VA sezione 
dopo essere stata ristrutturata, il numero dei detenuti possa 
raggiungere quota 700 in breve tempo". Si lamenta che non sono 
presi provvedimenti disciplinari o forme di prevenzione per quei 
detenuti che compiono atti di aggressione al personale. Sempre 
secondo sindacati, "non esiste una efficiente ed efficace 
programmazione dei turni di servizio, lasciando il tutto 
all'improvvisazione, la quale genera continui cambi turni" e "manca 
ancora il piano delle ferie". (AGI) Cli/Car 261711 APR 10 NNNN 


