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OGGETTO: Visita presso la Casa Circondariale di Monza. 
 
 
  In data 16 u.s. una delegazione UIL PA Penitenziari, presieduta dallo scrivente e con i 
componenti la Segreteria Regionale Lombardia, ha effettuato una visita presso la Casa Circondariale di Monza, 
ai sensi dell’art 5 comma 6 dell’A.N.Q.. 
  Rispetto alle precedenti occasioni si è subito rilevato un vero e proprio declino strutturale 
dell’istituto, certamente non in termini di mantenimento e di igiene, bensì per un diffuso fenomeno di 
infiltrazione di acqua piovana, in passato limitato solo ai box per la vigilanza passeggi. Un problema che di 
giorno in giorno crea notevoli disagi, con il rischio che da un momento all’altro possano intervenire ordinanze di 
inagibilità da parte delle autorità competenti anche per gli ambienti detentivi, visto che per la caserma è già 
avvenuto. 

In primo luogo, rileviamo che i locali comuni ove sono site le camere sindacali si presentano 
sporchi e decisamente bisognosi di tinteggiatura in quanto presentano ancora i segni delle precedenti 
infiltrazioni. 

 Il magazzino vestiario, presenta infiltrazioni diffuse su tutto il soffitto al punto che il 
pavimento è invaso da pozzanghere d’acqua. I percorsi interni dell’acqua piovana scorrono anche in prossimità 
di cavi elettrici, punti luce e prese, con tutto ciò che questo può comportare in termini di rischio per l’incolumità 
fisica di coloro che accedono nel locale. 

L’umidità e l’acqua, inoltre, rischiano di rovinare il vestiario destinato al personale, già di per se 
scarso di dotazioni e corredo. 

Riteniamo sia urgente la necessità di individuare un locale diverso e consono ove destinare 
il magazzino vestiario. 

La situazione della porta carraia e della relativa vigilanza negli anni non ha subito evoluzioni 
positive: non esiste un impianto di aspirazione dei fumi di scarico; il controllo degli accesi è anomalo e il 
dispositivo “fly control”   non è più funzionante, tale da costringere spesso l’unità ivi in servizio ad abbandonare 
il box per effettuare il controllo manuale. Operazioni, queste, che fino a quando sono in servizio due unità sono 
plausibili, viceversa quando è presente solo una diminuiscono i livelli di sicurezza del servizio. Il monitor di 
controllo della zona interna è obsoleto e presenta uno sfarfallio che ne sfalsa le immagini e provoca 
conseguenze alla vista del personale e, inoltre, quando la telecamera è irradiata dal sole è praticamente cieca. 
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Anche nell’area matricola ci sono preoccupanti infiltrazioni, proprio perché, anche in questo 

caso, prossime ai punti luce e alle prese della corrente. Da porre in evidenza che il settore, circa tre anni fa, è 
stato oggetto di un intervento di manutenzione proprio perché presentava infiltrazioni d’acqua. 

La zona relativa ai passeggi osservazione è priva di box coperto e climatizzato e l’agente ivi in 
servizio viene esposto alle intemperie senza alcun tipo di protezione e/o riparo. Se si aggiunge anche la 
montagna di rifiuti in quell’area, possiamo ritenere tale posto di servizio impraticabile. 

Per ciò che concerne la zona detentiva, il 7° reparto è quello maggiormente colpito dalle 
infiltrazioni diffuse, soprattutto nel lato destro, dove già una camera detentiva è stata dichiarata inagibile ed altre 
tre sono al limite della vivibilità. I conseguenti disagi, generano pressanti ed insistenti doglianze dei detenuti che 
le occupano, e le tensioni si riverberano sul personale di vigilanza. 

Riguardo alla caserma agenti, anche qui, il fenomeno dell’infiltrazione ha determinato la 
chiusura del 3° piano per dichiarata inagibilità. Gli altri piani presentano infiltrazioni sul lato dx e i locali sono 
in pessime condizioni igieniche. Presso la caserma “Pastrengo” si sono rilevate serie anomalie sul piazzale, in 
particolare il manto stradale presenta pericolosi buchi e cedimenti, che ovviamente espongono a rischi elevati 
chi lo percorre. Ma la caratteristica primaria della struttura è il forte freddo nelle stagioni invernali, sia per le 
infiltrazioni (anche lì), sia per l’inadeguatezza dei radiatori, di dimensioni modeste rispetto all’ampiezza dei 
locali. 

Nella zona Colloqui, seppur positiva nel suo complesso, vi sono ancora infiltrazioni di acqua 
con rischi di corto circuito in quanto, come in altri casi, vicine a prese e/o interruttori luce. Tutto questo 
nonostante i recenti interventi di manutenzione straordinaria, conclusi l’estate scorsa. 

Anche il reparto femminile e la mensa agenti sono vittime delle infiltrazioni e, addirittura, 
presso la mensa l’intonaco e le polveri che si staccano da esso sono proprio nella zona della linea di 
distribuzione self service, con il rischio di contatto con gli alimenti. 

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, pur essendo Monza una delle migliori realtà 
lombarde, rileviamo l’esigenza di apportare alcune modifiche sulla gestione dei servizi del personale:  
bisognerebbe ripristinare l’utilizzo degli addetti alle cariche fisse nei giorni festivi, in modo tale da garantire una 
adeguata fruizione dei riposi festivi a tutto il personale c.d. a turno; altresì merita attenzione il rispetto delle 
medie mensili stabilite dal PIR e PIL e anche in relazione ai turni minimi che tutti dovrebbero assicurare (1 
notte – 1 festivo – 1 serale); più in generale si è rilevata l’esigenza di rendere più equa la distribuzione dei 
servizi, dei turni disagiati e dello straordinario. 

A tal proposito una lavoro dedicato merita la gestione del Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti, soprattutto rispetto al carico di lavoro ed alle relative competenze con particolare riferimento 
alla gestione dei piantonamenti, auspichiamo per mezzo di una confronto di merito che sin d’ora si intende 
richiesto. 

 
Alla luce delle rilevazioni e di quanto sopra rappresentato, appare opportuno segnalare le 

seguenti priorità: 
1) Intervenire urgentemente su tutte le problematiche relative alle infiltrazioni, isolare le zone 

a rischio e chiedere i necessari supporti alle autorità di vigilanza competenti; 
2) ripristinare le pareti e soffitte interessate dal fenomeno (camere sindacali, caserme, sezioni 

detentive, area matricola, colloqui ecc.); 
3) spostare il magazzino vestiario in un altro locale idoneo a salvaguardare l’integrità dei 

corredi; 
4) dotare la zona passeggi osservazione di apposito box per il personale di vigilanza; 
5) ripristinare il funzionamento delle attrezzature di controllo del passo carraio (monitor, metal 

detector ecc.) e installare un impianto di areazione/aspirazione per evitare le intossicazioni 
da fumo di scarico degli automezzi; 

6) adottare ogni utile provvedimento atto a normalizzare e equilibrare la distribuzione del 
servizio e dei turni, magari per mezzo di rivisitazione e/o ripristino dei principi contenuti nel 
PIL; 

7) convocare le OO.SS. per discutere dell’organizzazione del lavoro presso il NTP. 
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Sullo stato di sovraffollamento dell’istituto, appare superfluo esprimersi, anche perché in questi 

anni si è detto praticamente tutto senza mai aver ottenuto soluzioni reali e durature. Ad onor del vero, 
attendiamo che l’attuazione delle recentissime disposizioni normative deflattive, possano attenuare il gravissimo 
sovrappopolamento dell’istituto brianzolo. 
  Rispetto ai deficit riscontrati, sull’igiene, la dotazione e la strumentazione dei luoghi di lavoro, 
riteniamo che buona parte delle criticità riscontrate non richiedano particolari o esosi impegni economici e che 
possano quindi essere risolte anche in tempi ragionevoli. 
  Auspichiamo che l’Amministrazione si adoperi quanto prima per redigere una tabella di priorità 
sugli interventi necessari, magari informandone il sindacato. 
  Distinti saluti. 
 
 
 


