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Coordinamento Regionale e Provinciale   
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   VICENZA 
 
OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Vicenza  -  
 
 
 

In data 4 giugno 2013, unitamente ad una delegazione UIL del Triveneto, ho effettuato una visita alla 
Casa Circondariale di Vicenza con sopralluogo sui posti di servizio del personale di Polizia Penitenziaria e una 
verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di lavoro. 

Evito di ripetere quanto già segnalato  in occasione di precedente visita,  poiché da allora la situazione è 
più o meno identica e, quindi, ritengo sufficiente accludere alla presente la citata corrispondenza. 

L’attenzione, invece, vuole essere richiamata sul clima che si respira all’interno di un istituto in cui i 
rapporti di relazione con le OO.SS. da parte del Direttore sono praticamente inesistenti e le questioni rilevate 
non trovano soddisfazione alcuna. 

Giusto per fare un esempio, sono mesi che il coordinamento UIL ha scritto per segnalare le infiltrazioni  
in una stanza della caserma (nota del 2012), nonché l’opportunità di tinteggiare i muri di alcuni ambienti e la 
conseguente risposta è giunta in data 3/6/2013 (giorno prima della visita) non già con una nota formale ma 
attraverso una mail inviata dal Direttore alle ore17:00 circa. 
Un riscontro nel quale si afferma l’impossibilità di procedere nei lavori in economia e quindi di aver chiesto 
l’assegnazione di fondi al PRAP. 

L’aspetto curioso della vicenda risiede nel fatto che il riscontro è avvenuto a distanza di oltre sei mesi, 
analogamente alla richiesta di assegnazione fondi che è avvenuta il 29/5/2013 !!!!! 
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Da sottolineare che attraverso la citata posta elettronica ha riscontrato, il giorno prima della visita in istituto, ben 
cinque note vecchie di mesi. Come a dire che d’ora in poi per ottenere il riscontro della corrispondenza ci 
tocca annunciare la visita in istituto !!!! 
 

In un quadro di gestione dell’istituto, a nostro avviso superficiale, spicca un organizzazione del reparto 
di Polizia Penitenziaria adeguato e rispondente alle esigenze del personale.  
La realizzazione delle unità operative e  una programmazione dei servizi che, nel rispetto delle esigenze  
operative, tiene conto dei diritti e delle esigenze del personale determinano un tasso di assenteismo piuttosto 
basso ( mediamente il 5%)  e per lo più è riferito ad assenze di personale anziano a disposizione della CMO per 
lunghi periodi. Il giorno della visita vi era una sola assenza dal servizio. 
Fa da contraltare a questa situazione positiva la gestione dell’ufficio matricola, dove a fronte di un originario 
organico di nove unità ne sono rimaste sette. Di queste una è sempre assente per effetto della settimana 
compattata concessa a tutti, uno assente per stato ansioso depressivo e uno distaccato presso altro istituto. Anche 
l’Ispettore responsabile della matricola è assente da lungo tempo per stato ansioso depressivo e non è mai stato 
avvicendato (nemmeno a tempo determinato) nell’incarico perché a detta del Direttore mantiene il diritto alla 
conservazione del posto. 
Per quanto ci riguarda riteniamo che questa sia una posizione miope che crea frustrazione e disaffezione nei 
presenti oltre che disagio al buon andamento di un ufficio delicato quale la matricola. 

Alle osservazioni delle OO.SS. circa il rischio di rimanere senza matricolisti il Direttore pare abbia 
“rassicurato” dicendo che eventualmente verrà inviato personale esperto in missione da altri istituti per 
addestrare i nuovi. 

A nostro avviso allo stato attuale è  opportuno l’urgente avvicendamento, nonché un serio confronto tra 
le parti per ridare all’ufficio un’adeguata organizzazione con un congruo numero di unità, altro che aspettare gli 
“insegnanti” dagli altri istituti. 
Nell’incontro con il personale è poi emersa l’anomala situazione dell’area contabile dove il responsabile pare 
abbia rassegnato le dimissioni dall’incarico, assunto ora ad interim dal Direttore (è compatibile ???) e dove, 
nonostante la presenza complessiva di sei unità del comparto ministeri, al sabato non si registra la presenza di 
nessuno (settimana compattata con recuperi il sabato!!!). Situazione più o meno analoga nell’area segreteria 
anche se il sabato qualche volta uno lavora. 
In generale, comunque, pare ci sia un clima di insofferenza verso il Direttore che certo non giova al buon 
andamento dell’istituto. 

Ultima ma non per questo meno importante, anzi viste le segnalazioni è l’esatto contrario, la situazione 
dell’Area Sanitaria.  

Da tempo segnaliamo al Direttore l’esigenza di un confronto tra Amministrazione e ASL poichè da 
quando la gestione  è diventata di loro competenza si registra un’inopportuna, quanto discutibile impennata nei 
ricorsi ad ambulatori esterni per visite e quant’altro. 
 

Pur non avendo competenze specifiche al riguardo, i numeri acquisiti ci sembrano piuttosto eloquenti : 
 

 le visite d'urgenza (art 17 per imminente pericolo di vita) dal 1 gennaio alla data odierna sono 84; 
 di queste solo due si sono tramutate in ricovero ospedaliero più 4 trattenuti per osservazione di 12 ore; 
 8 sono le visite non eseguite per assenza di documenti o cartelle cliniche;  
 7 gli esami non eseguiti per mancata preparazione del paziente; 
 le visite specialistiche disposte all’esterno dell’istituto dal 1 gennaio sono state in totale 221;  
 i piantonamenti in luogo esterno di cura in totale 7 - 

 
Come detto in precedenza, i dati sembrano piuttosto espressivi di una situazione che meriterebbe una 

riflessione congiunta con i vertici dell’ASL poiché l’incidenza che questi hanno sui carichi di lavoro del NTP e 
l’impegno in termini di mezzi, uomini e risorse economiche appare spropositata. 

Seppure già fatto in precedenza sembra utile ribadire che il personale di Polizia Penitenziaria in servizio 
presso le aree verdi e sportive è praticamente abbandonato alle intemperie poiché non esiste una postazione, così 
come la tettoia in legno del campo sportivo non è sufficiente a garantire un riparo dalle situazioni climatiche più 
avverse. In entrambi i servizi il personale è privo di telefono e/o mezzo di comunicazione con l’interno. 

L’aspetto paradossale della vicenda è che si progettano e realizzano attività come la produzione di erbe 
aromatiche e la pet terapia senza pianificare il posto di servizio destinato alla Polizia Penitenziaria e, tra l’altro, 
vorremmo sapere se riguardo alla pet terapia sono rispettate tutte le norme di igiene e sicurezza, con i relativi 
permessi dell’ASL perché qualche dubbio sorge. Si realizzano serre, spendendo migliaia di euro, per realizzare 
cultura biologica e poi vengono abbandonate perché nessuno produce più niente. 
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A proposito di erbe aromatiche è bene si sappia che il Direttore in occasione di quel progetto non ha 

avuto nessuno scrupolo a radere al suolo il campo sportivo in uso al personale per destinare anche quell’area a 
quel progetto. Un campo realizzato e curato mediante un autofinanziamento del personale che oggi non è altro 
che un pezzo di terra incolta poiché le porte e l’impianto d’irrigazione (pagati dal personale) sono stati divelti. 

Così come un'altra area ricreativa (sempre autofinanziata) e cioè quella del barbecue, utile a momenti di 
aggregazione tra il personale, è ora abbandonata a se stessa perché nessuno la usa più da quando il Direttore ha 
vietato al personale, libero dal servizio, anche solo di bere una birra o un bicchiere di vino in occasione di 
grigliate conviviali. 

 
Per concludere, si rileva il problema dei parcheggi destinati  personale poiché gli spazi attuali sono 

insufficienti e soprattutto gestiti male. Con poche centinaia di euro, infatti, si potrebbero delimitare i parcheggi 
disegnando le strisce sull’asfalto recuperando non pochi posti auto, così come si potrebbe utilizzare un area 
verde per determinare un ampliamento senza impegnare grosse risorse finanziarie. 
 

Nella speranza che si vogliano adottare interventi risolutivi rispetto alle questioni rappresentate si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

 


