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Allegati  n°   //     . 

Milano, lì 31.05.2011 . 

 

Al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 

� Al Pres. Franco Ionta – Capo DAP 
 

� Al Dott. Riccardo Turrini Vita 
Direttore Generale del Personale e della Formazione 

 

� Al Dott. Enrico Ragosa 
Direttore Generale Beni e Servizi 

 

� Al Cons. Sebastiano Ardita 
Direttore Generale Detenuti e Trattamento 

 

� Al Dirigente Responsabile del VISAG 
 

R O M A 
 

Al Dott. Luigi Pagano 
Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria per la Lombardia 
 

MILANO 
 

e, per conoscenza  
 

Al Cons. Francesco Cascini 
Responsabile Ufficio Ispettivo – DAP 

 

R O M A 
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
Al Comandante del Reparto 

 

PAVIA 
 

Alla Segreteria Nazionale – UIL PA Penitenziari 
R O M A 

 

Al Sig. Carlo Cataldo 
Responsabile territoriale UIL PA Penitenziari 

 

PAVIA 
 
OGGETTO:  Visita presso la Casa Circondariale di Pavia. 

 

In data 13 maggio 2011, una delegazione della scrivente Organizzazione 
sindacale, presieduta dallo scrivente, ha fatto visita all’istituto indicato in oggetto, secondo 
le previsioni contenute nell’art. 5 comma 6 dell’Accordo Nazionale Quadro. 
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Durante il giro espletato, la delegazione ha avuto modo, purtroppo, di rilevare 
molte criticità e pochissimi aspetti positivi. 

L’istituto si trova nella vicina periferia della storica città di Pavia, neanche 
molto lontano dal centro e dalla zona più popolata del capoluogo. Costruito negli anni 
ottanta, fa parte della c.d. serie dei “carceri d’oro” che, ahimè, stante alle condizioni 
riscontrate in molti di quei complessi si potrebbero ribattezzare “carceri di bronzo”. 

L’impressione che si ricava dalla visita è quella di un istituto fatiscente, con 
gravi carenze dal punto di vista dell’igiene e della salubrità. 

Il prospetto degli edifici (Direzione, Caserma ecc.) è tanto sgradevole alla vista 
che non è azzardato pensare che non abbia mai subito interventi di manutenzione, di 
tinteggiatura o pulizia, a maggior ragione dato il contrasto con all’area di ingresso che si 
presenta spaziosa e con il verde curato. Gli originari colori della facciata si sono ormai 
trasformati in un grigiore assoluto e pieno di macchie, dovute probabilmente all’umidità 
assorbita. 

Entrando all’interno delle aree detentive e dei luoghi di lavoro si è potuto 
constatare ambienti malsani, causa la mancata tinteggiatura dei corridoi e lo sporco (anche 
incrostato) presente sui cancelli di sbarramento incontrati lungo il percorso. Non è dato 
sapere se ciò deriva da uno scarso controllo dei detenuti lavoranti, dall’assenza di essi o da 
altro. Certo è che la situazione è quantomeno imbarazzante.  

Molti dei settori dell’istituto sono caratterizzati da abbondanti infiltrazioni di 
acqua piovana, tra i peggiori hanno il primato gli uffici, la matricola su tutti, la cucina 
detenuti, il bagno dell’Ufficio Preposti, i box dei reparti detentivi, quello della 6^ 
sezione con una situazione delicata. Le infiltrazioni della cucina, dell’ufficio preposti e del 
box 6^ sezione sono addirittura in corrispondenza dei quadri o delle linee elettriche, 
esponendo evidentemente a rischio di folgorazione il personale che vi opera. Ad oggi non si 
ha notizia di iniziative atte a risolvere il problema. L’unica “soluzione” nota è quella relativa 
al box della 6^ sezione che, “all’occorrenza”, viene trasferito in una altra sala, normalmente 
utilizzata per i colloqui degli utenti con gli esperti e/o volontari, peraltro priva di mezzi di 
comunicazione, di prese elettriche e di adeguato impianto di riscaldamento, tale da 
costringere il personale ivi in servizio a temperature rigide. 

In questo contesto, l’unico settore degno di apprezzamento è il magazzino, 
in cui l’ufficio è stato recentemente ripulito e tinteggiato a spese del personale addetto, 
probabilmente stanco di lavorare in condizioni precarie. 

Anche gli arredi e le dotazioni risalgono ad un inventario di cui non si 
ricorda neanche il periodo. Le sedie e le scrivanie presenti negli uffici e nei box sezione non 
presentano le condizioni indicate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e 
possono chiaramente compromettere la salute del personale. I mobiletti dei box sezione 
sono dei veri e propri recuperi e/o scarti di magazzino ed in qualche caso contengono 
grosse quantità di bombolette di gas, del tipo consentito ai detenuti che, data l’assenza 
di precauzioni, espone il personale a possibili rischi per la propria incolumità.  

A tal proposito rileviamo che in alcuni casi il sistema antincendio è assente, in 
qualche caso i quadri antincendio sono privi di lancia o tubo (vedi sezione infermeria). 

Rispetto alla sicurezza sul lavoro, si è registrato anche l’assenza delle 
striscette antiscivolo nei gradini di qualche scala, probabilmente usurati e non più 
sostituiti. 

Il box dell’8^ sezione è privo di servizi igienici ed il personale, quando ha 
un’esigenza fisiologica è costretto, quando possibile, a lunghe attese per il cambio. 

La dotazione dei telefoni cordless, ideati per alleviare il carico di lavoro del 
personale di sezione, costretto a percorrere diversi chilometri al giorno, dovrebbe essere 
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ripristinata. Molti apparecchi sono ormai guasti e/o obsoleti, non più rispondenti alle 
esigenze operative. 

Presso la sala regia, fatta eccezione per gli apparati telefonici e la video-
sorveglianza perimetrale, le originarie apparecchiature sono quasi totalmente inutilizzate e 
la video-sorveglianza all’interno dei reparti e nelle aree detentive è praticamente assente. 

Anche la situazione della caserma agenti è seriamente compromessa, 
sempre a causa delle infiltrazioni, ma anche per le tubazioni dell’impianto termico rotte. In 
alcuni casi il personale è costretto a dormire letteralmente sotto l’acqua. 

L’analisi generale degli aspetti strutturali e di dotazione non è certamente 
positiva e non può che suscitare in noi preoccupazioni riguardo alla garanzia di sicurezza sul 
lavoro. 

L’impressione e che il personale sia abbandonato al proprio destino perché 
anche piccole e modeste iniziative, quali quella dell’installazione di stufette elettriche, non 
trovano una sensata concretizzazione. Una spesa affrontata certamente a fin di bene ma 
quasi inutile considerato che, posizionandole a due metri d’altezza circa, l’aria calda tende 
ad andare verso l’alto, ne sono stati vanificati gli effetti. 

L’auspicio è quello che il Direttore, attraverso un confronto con le OO.SS. e 
sulla base delle disponibilità economiche, voglia stabilire un piano di priorità d’intervento. 

 
L’osservazione generale e quella degli aspetti organizzativi della struttura ha, 

tuttavia, suscitato la formulazione di alcuni suggerimenti, a nostro avviso, migliorativi. 
L’accumulo di lavoro relativa alla banca dati interforze (SDI) rende opportuno 

tra l’altro una riflessione sulla necessità di sganciare quel servizio dall’ufficio matricola che, 
evidentemente assorbe l’attività dell’addetto e genera l’arretrato. Una soluzione, quella di 
separare il servizio, che è anche formale indicazione dipartimentale con specifiche circolari, 
richiamate anche dal Provveditorato Regionale.  

Gli angusti spazi cui è confinato l’Ufficio Sopravvitto rende opportuna a 
nostro avviso l’individuazione di un nuovo locale più idoneo a stivare il volume di fornitura 
dei generi. 

Il turno 8/16 presso i nuovi giunti, in considerazione del carico di lavoro, 
potrebbe essere assegnato a due unità che, alternandosi in pari posti di servizio 
alleggerirebbero il carico normalmente destinato ad un solo agente. 

I cortili passeggi destinati ai detenuti Alta Sicurezza non presentano misure 
antiscavalcamento adeguate al circuito. 

Presso la postazione controllo visivo colloqui sarebbe opportuno fissare 
una pellicola sui vetri (tipo specchio), in modo tale da impedire ai detenuti ed ai famigliari 
di sapere quando e per quanto tempo possono essere osservati. Viceversa, consentire loro 
di sapere quando e quanto sono controllati certamente è un limite all’operatività del 
servizio. 

In relazione alla gestione del personale, nell’evidenziare la cronica carenza 
d’organico, aggravata dalle 26 unità distaccate in altra sede a vario titolo, apprezziamo 
l’istituzione e la tenuta delle UU.OO., che oggi consente di decentrare e gestire 
autonomamente il servizio. Nonostante le difficoltà, i coordinatori delle varie UU.OO., pur 
non compromettendo la complessiva copertura del servizio, riescono quanto più possibile a 
rispondere all’esigenze del personale in ordine alla fruizione dei diritti contrattuali. Si è 
rilevato tuttavia una distribuzione non del tutto equa dei turni e delle assegnazioni nei 
vari posti di servizio: il numero dei c.d. turni disagiati (notturni e festivi) non è equilibrato e 
la collocazione del personale non sempre rispetta criteri legati all’anzianità e all’esperienza 
specifica. 
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Altro aspetto negativo legato alla gestione del servizio, è “l’invasione di 
campo” tra i coordinatori delle UU.OO.. Ovvero, in presenza di specifica esigenza e/o 
richiesta del personale, è capitato che scavalcando il proprio referente, nemmeno 
informato, l’interessato ottiene risposta da altro coordinatore. E’ del tutto evidente che 
questo genera conflittualità nelle gerarchie previste. 

La rotazione del personale tra i posti di servizio c.d. fissi non sembra rispettare 
i principi e le scadenze previste dal Protocollo di Intesa Locale, ma su questo ci si riserva di 
produrre corrispondenza a parte. 

Si rappresenta che questa relazione verrà inviata altresì, con specifica 
corrispondenza, al Sindaco della città di Pavia, all’ASL competente ed alla Procura della 
Repubblica di Pavia. 

Distinti saluti. 
 
 

       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
          Gian Luigi Madonia 


