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Oggetto : Criticità sistema penitenziario in Triveneto -  
 
 

In data 4 giugno u.s.,  presso la Casa Circondariale di Vicenza,  si è tenuta la riunione del  
Direttivo Regionale della UIL PA Penitenziari Triveneto, presieduta dallo scrivente. 
L’occasione è stata utile a definire la situazione, piuttosto desolante,   del sistema penitenziario 
regionale. 
In quasi tutte le realtà, anche se con i dovuti distinguo, si registrano problemi nei rapporti di relazione 
con i Dirigenti, che spesso risultano essere insofferenti alle prerogative sindacali. 
Conseguenza  che riteniamo attribuibile all’assenza di un Provveditore Regionale titolare. Per quanto 
efficiente e competente, infatti, l’attuale Provveditore “part time” non può certo garantire attenzione, 
efficienza e qualità in una regione così vasta e complessa avendo tra l’altro anche la titolarità 
dell’Emilia Romagna. 
Così come non possiamo non rilevare criticamente come siano quattro gli  istituti privi di un Direttore 
(Rovigo – Trieste – Gorizia - Trento), analogamente gli UEPE di Trento, Udine e Vicenza sono gestiti 
da un reggente per l’assenza di un Direttore titolare. Non di meno non si può non sottolineare come il 
Reparto di polizia penitenziaria di Gorizia  sia comandato da un ispettore che è anche, in difformità 
agli accordi in materia, dirigente sindacale.  

Ma non è questa l’unica incongruenza emersa nel corso dei lavori del direttivo.  
A  Trieste il personale di Polizia Penitenziaria femminile registra carichi di lavoro insostenibili 

e livelli di sicurezza inadeguati (stante un esorbitante sovraffollamento che obbliga alcune detenute a 
dormire con i materassi a terra) mentre  a Trento c’è la sezione femminile con il secondo piano chiuso. 
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A Venezia, fermo restando che la gran parte delle questioni rappresentate al Direttore non 

trovano soluzione, permane l’atavico problema del personale proveniente dalla SAT, struttura ancora 
in carico all’Amministrazione Penitenziaria ma in disuso da diversi anni.  

Sarebbe il caso che qualcuno si decida, una volta per tutte, a stabilire il destino di quella 
struttura ed, eventualmente, a trasferire tutte le unità che, evidentemente, non possono vivere una 
perenne situazione di precarietà. 
 

Deve trovare soluzione, inoltre, a nostro avviso anche il problema di quegli istituti che non 
hanno appaltato il servizio mensa. E’ assurdo che si costringa il personale a cibarsi con piatti precotti 
immangiabili o con sacchetto viveri a freddo. Se l’Amministrazione non è in grado di garantire la 
MOS al personale, conceda, in alternativa,  il buono pasto. 
 

Queste sono solo alcune, le più evidenti, criticità del Triveneto. Questioni che andrebbero 
affrontate sul territorio con i Direttori e il Provveditore. Per questo è necessario  che 
l’Amministrazione garantisca l’assegnazione delle figure di riferimento, ovvero un Provveditore, un 
Direttore e (almeno) un Funzionario della polizia penitenziaria per ogni istituto. 
 

Nella speranza che la presente nota possa determinare l’assunzione dei provvedimenti 
auspicati, cordiali saluti. 
 
 
 


