
                       

                   

                                                              Coordinamenti e Segreterie Provinciali 

                
Al Sig. Provveditore Regionale 

Dott. Aldo FABOZZI 
 TORINO 

 
 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali 
 
 

Al personale di Polizia 
Penitenziaria 

VERBANIA 
 

E,p,c 
 

Al Direttore della Casa Circondariale di 
VERBANIA  

Dott. Antonino RAINERI 
 
OGGETTO: Gravissime problematiche relative alla gestione della Casa 
    Circondariale di Verbania. 

 
Illustre Provveditore, le  scriventi  OO.SS rappresentative della maggior parte 

del personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di 
Verbania, ritengono doveroso coinvolgerla al totale malessere e imbarazzo che, per  
l’ennesima volta, sono costretti a vivere e quindi a denunciare in relazione alle  
disastrose  condizioni  lavorative  dell’Istituto  di Verbania,  che  giorno  dopo  giorno  
continuano  ad  assumere  aspetti a dir poco drammatici dovuti ad una “PESSIMA” , 
promiscua e sconsiderata gestione posta in essere “DALL’ATTUALE 
DIRETTORE” che da quasi un anno, preposto alla Direzione dell’Istituto, è riuscito a 
portarlo al collasso, nonché a dare una “ORRIBILE” ed ingiustificata immagine del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, rispetto alla stima che con gli anni questa struttura era 
riuscita ad acquisire nei confronti dalla cittadinanza locale e, a volte nazionale, con 
particolare riferimento agli svariati progetti realizzati solo grazie alla disponibilità e buon 
senso di tutti i Poliziotti penitenziari. 

La “TOTALE” sconsideratezza rispetto lo strumento delle relazioni sindacali, 
poste in essere dal dirigente in questione, con la presunzione di imporre le proprie 
bizzarre e pericolose decisioni come un “VERO STATO MAGGIORE”, ci 
impongono di chiederLe l’immediato e risolutivo intervento, ritenendo quindi che la 
destinazione dell’attuale Dirigente debba essere rivalutata, a tutela, nonché a 
salvaguardia del prestigio, dell’immagine del Corpo e di tutta  dell’Amministrazione 
Penitenziaria.  

 



Tutto ciò premesso, con la rivendicazione di voler destinare lo stesso ad 
altre strutture dell’Amministrazione fuori dalla Provincia del VCO. 

A sostegno di quanto evidenziato si espongono alcune problematiche relative 
alla gestione dell’Istituto di Verbania: 

  
 

1. SALA CONVEGNO: dall’agosto 2009 il locale è stato chiuso a seguito di 
trasferimento del gestore ad altra sede, inoltre l’addetto al banco è stato ri-
assegnato al servizio a turno per la grave carenza di personale. Orbene, 
considerato che l’istituto di Verbania è privo della MOS, il locale sala convegno 
era ed “è” l’unico punto di ristoro e “benessere” per il personale, pertanto con la 
sua totale chiusura, lo stesso personale è costretto ad “ARRANGIARSI CON 
IL PANINO O IL PIATTO PORTATO DA CASA”. In data 25 gennaio u.s. 
dopo un incontro sindacale il Direttore aveva comunicato alle OO.SS. che 
avrebbe attivato le procedure per indire un interpello per un nuovo gestore 
spaccio ed un nuovo addetto al banco al fine di riaprire il locale sala convegno. 
Risultato: Ad oggi nulla ha fatto. Quanti mesi ancora?.... 
Ma ancora più grave risulta essere stato redatto, in quell’occasione, un solo verbale 
con oggetto: “ORARIO DEL COMANDANTE DEL REPARTO E 
COORDINATORE N.T.P.”, il tutto omettendo gravemente e volutamente, ogni 
norma prevista dall’A.Q.N. in materia di contrattazione sindacale.  
  

2. CASERMA AGENTI: la caserma agenti dalla data della sua apertura (1999) non 
ha avuto nessun intervento di manutenzione e per questo motivo ad oggi si 
presenta fatiscente; con un ascensore mai messo in funzione, le camere sono 
inutilizzabili a causa di copiose infiltrazioni d’acqua, sprovviste di accessori, così 
come previsto dall’AQN, nonché prive e/o carenti di dispositivi per la sicurezza 
antincendio (626/94). L’atteggiamento di noncuranza e disinteresse posto in 
essere dal Direttore, a tutt’oggi, sta determinando la risoluzione delle 
problematiche predette con il metodo “FAI DA TE”, e cioè che il personale 
accasermato responsabilmente deve interessarsi, a proprie spese, delle riparazione, 
tinteggiatura e quant’altro, al fine di rendere la propria stanza vivibile e con un 
minimo di decoro. 
 

3. RELAZIONI SINDACALI: la Direzione, nella persona del “Direttore”, dal 
suo insediamento, ha intenzionalmente trascurato ogni forma di relazione 
sindacale con le OO.SS. scriventi, ritardando e/o rinviando ogni incontro 
programmato, senza dare alcuna spiegazione e/o informazione, dimostrando 
così la sua incapacità di avvalersi degli strumenti normativi, messi a 
disposizione dall’Amministrazione Penitenziaria (A.Q.N. ed altro); tutto ciò, “a 
nostro modesto parere…”, con l’intenzione di non voler intraprendere un dialogo 
produttivo ed un percorso costruttivo, al fine di trovare una equa risoluzione alle 
problematiche di qualsivoglia natura.   
  

4. PRESENZA IN ISTITUTO: allo stato attuale dobbiamo evidenziare la 
gravissima “apatia verso il carcere” dell’attuale Direttore; di fatto essendo 
reggente anche della locale SFAP, lo stesso si rende “latitante” dai numerosi 
doveri istituzionali che il suo ruolo richiede; al contrario si esalta ad impartire 
ordini, senza cognizione di causa, in modo “pavoneggiante…” dal suo quartier 



generale (SFAP). 
Addirittura, è capitato più volte, che il personale in servizio presso l’Istituto ha 

cercato di contattarlo “anche tramite il cellulare di servizio”, per la risoluzione 

di alcuni urgenti casi, ma il medesimo, come al solito, non si è reso reperibile; anzi 

dopo essere venuto a conoscenza del problema ha avuto il barbaro coraggio di 

rimproverare gli operatori, per la mancata comunicazione preventiva, nonostante il 

personale abbia agito con senso di responsabilità e immediatezza per permettere la 

continuità e funzionalità del servizio. 

Non siamo a chiederci quale sia la mole di lavoro presso la locale SFAP!!! ma 
considerato che l’unica attività attualmente programmata presso la scuola sia 
quella delle esercitazioni dei tiri a fuoco, per tre giorni alla settimana e non ci siano 
corsi di formazione già da tempo, il Dirigente in questione si faccia vedere al carcere solo 
per pochi minuti????  
Considerato quanto sopra sarebbe auspicabile garantire una copertura maggiore  
almeno con la presenza del Comandante del Reparto (anche lui assente poiché 
titolare dei due comandi Istituto e Scuola)  perciò le OO.SS. scriventi chiedono 
di acquisire copia dei provvedimenti di assegnazione dell’incarico sia del 
Direttore che del Comandante del Reparto. 

 
5. UTILIZZO DEI DETENUTI LAVORANTI: queste OO.SS. non possono 

più esimersi nel denunciare l’anomala situazione che da più anni si sta creando 
attorno ai detenuti lavoranti in regime di art 21 o.p., che si recano tutti i giorni 
presso la SFAPP (tre/quattro detenuti) per svolgere attività lavorativa di 
manutenzione, “pagati con i soldi destinati al carcere di Verbania”, MENTRE 
TUTTO L’ISTITUTO DI VERBANIA CADE A PEZZI (per esempio non si 
effettuano interventi di manutenzione ordinaria e imbiancatura da almeno 10 
anni), tranne che i locali ove sono ubicati gli uffici della “CASTA” (Direttore, 
Ragioneria, Educatori). 
La cosa alquanto schifosa, e che per insufficienza di lavoranti, “dicono per mancanza 
di fondi” il collega Poliziotto addetto alla spesa, in più occasioni deve svolgere lui 
mansioni di facchinaggio, per portare la spesa ai detenuti 
ecc…..VERGOGNOSO; 
Altra questione paradossale è il fatto che, ha costretto, in più occasioni,   a svolgere 
il lavoro che svolgono normalmente 4/5 detenuti “pulizia caserma agenti, 
lavanderia detenuti, pulizia parcheggio e automezzi, raccolta spazzatura, pulizia 
uffici direzione, uffici ragioneria, ufficio educatori, sala riunioni, ingresso carraia, 
portineria centrale, ufficio e sale colloqui, piano terra/nuovi giunti e in più 
mof/casellario, ad un solo detenuto mentre, alla SFAP si recavano 
sistematicamente 3 detenuti, con il risultato che i colleghi erano “quasi” costretti, a 
lavarsi loro il corridoio e le scale della caserma…… “tanto il carcere può rimanere nella 
schifezza”…..….IGNOBILE!!!!!!!!!! 
Il diritto alla salute, sancito dalla costituzione, e il diritto ad avere ambienti di 
lavoro salubri e sicuri, praticamente, passa in secondo piano rispetto ad altri 
interventi che pure l’amministrazione nel suo complesso, in altre realtà, ha 
garantito. 
Come mai i soldi per pagare i lavoranti non ci sono solo per i lavoranti da 
impiegare al carcere??? 
Quanto ancora deve durare questo tipo di “Dittatura”??? 



Nello specifico, riteniamo che non sia ulteriormente procrastinabile un'accurata ed 

approfondita indagine amministrativa da parte della S.V. ai sensi delle vigenti 

disposizioni, affinché vengano accertati e chiariti alcuni importati aspetti in ordine 

alla gestione ed all'utilizzo del capitolo di bilancio relative alle mercedi dei detenuti 

lavoranti, atteso che nonostante le richieste avanzate da queste OO.SS. al 

Dirigente preposto alla guida della struttura, non vi è stato alcun riscontro. 

  
6. MANIFESTAZIONI E PROGETTI TRATTAMENTALI: è consuetudine 

ormai organizzare tutte le manifestazioni trattamentali interne ed esterne 
all’istituto solo unilateralmente senza interpellare in alcun modo la Polizia 
penitenziaria, anzi questa viene chiamata a svolgere i servizi di rappresentanza e/o 
vigilanza soltanto il giorno prima, incrementando il lavoro dell’ufficio servizi i di 
conseguenza anche il disagio nei servizi del personale che viene chiamato anche 
nel giorno di riposo. 
Proprio di questi ultimi giorni, l’atteggiamento di totale indifferenza della 
Direzione nei confronti di richieste di collaborazione per progetti legati alla 
solidarietà sociale e di pulizia ambientale, pervenute da organi istituzionali della 
provincia; tali richieste sono state rigettate senza alcun valido motivo, nonostante 
preventivamente la Direzione avesse dato la propria disponibilità. 
È opportuno segnale alla S.V. che la Casa Circondariale di Verbania fino a qualche 
anno fa risultava essere l’Istituto penitenziario fiore all’occhiello della Regione 
Piemonte soprattutto in riferimento ai progetti trattamentali rivolti ai detenuti con 
coinvolgimento di tutte le Istituzioni locali e non solo nonché della cittadinanza 
che ha sempre manifestato ampio apprezzamento verso le iniziative intraprese 
dall’Amministrazione con particolare sostegno alla Polizia penitenziaria. 

 
7. CARICHI DI LAVORO: è consuetudine ormai accorpare posti di servizio in 

uno solo, colleghi che si trovano a coprire più posti alquanto delicati, esempio, più 
cancelli contemporaneamente a controllo passeggi, peraltro, personale comandato 
di servizio, preposto colloqui, ufficio comando e ufficio servizi. Anche in 
quest’ultimo caso in un precedente incontro con il Direttore, si era chiesto di 
emanare un interpello per l’ufficio colloqui e ufficio comando, AD OGGI 
NULLA. 
Ad aggravare ancora maggiormente l’attuale situazione, le OO.SS scriventi sono 
da più di un anno che chiedono ed aspettano incontri sindacali per trattare 
l’argomento “ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO”, il risultato è che il 
personale di Polizia Penitenziaria sconfortato e sfiduciato, la struttura è AL 
COLLASSO  poiché non c’è un minimo di interesse nel garantire il buon 
andamento dell’Istituto, ne di collaborare e risolvere le problematiche 
summenzionate da parte dell’attuale Direttore. 

 
       
 
 
 
 
 
 



 
 

Tutto ciò premesso le OO.SS firmatarie, nel ribadire quanto manifestato 
nell’introduzione del presente comunicato, chiedono a codesto illustre Provveditore un 
URGENTE e CELERE incontro al fine  di poter trattare ogni utile iniziativa atta a 
ristabilire le regolari attività e/o anomalie create intenzionalmente dall’attuale Dirigente. 
Si informa ulteriormente che le OO.SS. scriventi si riservano di intraprendere eventuali 
iniziative di protesta anche attraverso gli organi di stampa e/o manifestazioni  in caso 
mancato riscontro al presente comunicato. 
Alle segreterie Nazionali e Regionali, considerate le gravità di quanto su esposto, 
si chiede di voler sostenere con ogni mezzo utile al fine di dare il giusto rilievo al 
presente comunicato. 

Nell’attesa  porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato in originale 

 

        OSAPP         CISL                                   UIL      CGIL 

 


