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AL SIG. PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

MILANO 

e, per conoscenza 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 

UIL PA PENITENZIARI 
ROMA 

 
 
OGGETTO: mezzi di trasposto. 
 
 

Da tempo ormai riceviamo sollecitazioni da parte del personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso gli istituti della Lombardia riguardo alle condizioni degli automezzi 
in dotazione. Un problema piuttosto diffuso, più volte sollecitato, senza per questo determinare 
l’assunzione di provvedimenti risolutivi da parte dell’Amministrazione. 

Comprenderà le serie preoccupazioni del personale, soprattutto quello in servizio 
presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, che non possono che essere condivise dal sindacato. 

Dai dati in nostro possesso si registra una pesantissima percentuale di mezzi, non 
solo quelli adibiti alle traduzioni, praticamente compromessi che, invece, continuano a viaggiare 
per le strade della penisola, nonostante siano ridottissimi o nulli i livelli di sicurezza rispetto agli 
standard previsti dal normativa vigente, specie dal Codice della Strada. 

Infatti, da una dotazione di circa 250 automezzi, si può contare su un utilizzo 
“sicuro” di circa 120. Il restante parco macchine, purtroppo, è certamente sotto gli standard, con 
circa 90 mezzi che, in “condizioni normali” , non potrebbero affatto circolare. 

Indubbiamente, questo stato di cose non solo mette a rischio la vigilanza e la 
tutela delle persone tradotte, ma ridicolizza quelli che sono i compiti istituzionali assegnati alla 
Polizia Penitenziaria, esponendo altresì il personale ai pericoli che caratterizzano le particolari 
attività. 

E’ davvero incomprensibile continuare ad utilizzare mezzi di trasporto con diverse 
centinaia di migliaia di chilometri a carico, fino a 300.000 o 400.000 (per fortuna un solo caso), 
con immatricolazioni che arrivano fino agli anni ’80. 

Non ci si può neppure esimere dal rappresentare quanto sia più oneroso, talvolta 
provvedere a continue riparazioni di migliaia di euro, piuttosto che acquistare mezzi nuovi; come 
appare assurdo il continuo scambiarsi di mezzi da istituto ad istituto, di fatto logorandoli non di 
certo per l’utilizzo cui sono destinati. 

Non è affatto imprudente, quindi, sostenere che pur di far fronte alle esigenze 
dell’Amministrazione, si mette a rischio la sicurezza del servizio e, più di ogni altra cosa, 
l’incolumità del personale impegnato nelle traduzioni che, in tutto questo contesto, come se non 
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bastasse, è costretto a turni massacranti e ininterrotti ben oltre il turno ordinario 
contrattualmente previsto. 

Quello stesso personale che oltre al danno di lavorare in simili situazioni, deve 
subire la beffa di vedere magari che quando gli stessi detenuti giungono in Lombardia, 
provenienti da determinate Regioni, lo fanno a bordo di mezzi recentissimi, in quantità adeguata 
e con una scorta numericamente “perfetta”. 

Un sistema, questo, che non può essere assolutamente condiviso e che desta, per 
l’appunto, gravi preoccupazioni per il servizio, per la sicurezza del personale e per la sicurezza 
sociale che potrebbe essere pregiudicata da eventuali situazioni critiche. 

Premesso quanto sopra, l’auspicio è quello che la S.V. voglia intercedere presso chi 
di competenza, con carattere d’urgenza, per l’adozione di provvedimenti affinché in tempi brevi 
le questioni rappresentate trovino, finalmente, un’adeguata soluzione. 

Si chiede, inoltre, di intercedere presso tutti i Direttori degli istituti della 
Lombardia, in relazione alle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008, per suggerire, qualora 
non fosse già avvenuto, di includere nel previsto documento di valutazione dei rischi, in quanto 
anch’essi “ambienti di lavoro”,  gli automezzi del Corpo. 

In particolare, si chiede di accertare se i mezzi in dotazione ad ogni singola 
struttura abbiano ancora le caratteristiche costruttive e funzionali previste (art. 71 CdS) e corretti 
dispositivi di equipaggiamento (art.72 CdS), se siano efficienti (art.79 CdS) e, più in generale, di 
appurare l’esistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (art.75 CdS). 

E’ del tutto evidente che se ciò non avverrà in tempi brevi ci sentiremo liberi di 
denunciare le relative omissioni alle competenti autorità. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

 
 
      Il Coordinatore Regionale 
         Domenico BENEMIA 


