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P A D O V A 
 
 
OGGETTO: Impiego autisti nucleo traduzioni e piantonamenti Padova. 
 
 

Con nota unitaria del 26/2/2014 si è rilevato al Direttore della Casa Reclusione di Padova un utilizzo 
improprio del personale di Polizia Penitenziaria presso il nucleo traduzioni e piantonamenti che, privo di 
patente di guida ministeriale, viene impiegato alla guida di automezzi dell’Amministrazione. 

Nell’occasione si pose in evidenza come la materia non era disciplinata da alcun ordine di servizio e 
si misero in luce i rischi conseguenti per l’amministrazione, ma soprattutto per i conducenti dei mezzi. 

Alla luce della predetta corrispondenza il Direttore ha emanato l’ordine di servizio n.29 del 3/3/2014 
con il quale dispone il divieto di guida degli automezzi dell’amministrazione da parte di coloro che sono 
privi di abilitazione e, di conseguenza, l’impiego esclusivo alla guida dei mezzi riservato a chi è in possesso 
di patente di guida ministeriale. 

Tutto bene verrebbe da dire se non fosse che, nonostante il predetto ordine di servizio, il personale di 
Polizia Penitenziaria è ancora impiegato alla guida dei mezzi senza la necessaria patente ministeriale. 

Da rimarcare, tra l’altro, che il personale il quale esprime dubbi e perplessità, subisce vere e proprie 
pressioni psicologiche, tanto che a coloro che si rifiutano di guidare viene avviato un procedimento 
disciplinare. 

Procedimenti disciplinari che allo stato attuale, pare, siano rimasti “congelati” presso il Direttore 
dell’istituto ma, in ogni caso, senza comunicare alcun esito (positivo o negativo che sia) agli interessati. 

E’ del tutto evidente che anche questo modo di agire determina pressioni inopportune, a maggior 
ragione se pensiamo che quando qualcuno ha provato ad informare preventivamente il Direttore dell’istituto 
il risultato è stato appunto l’avvio del procedimento disciplinare. 
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Viene spontaneo domandarsi, perciò, se il Direttore quando ha emanato l’ordine di servizio aveva 
realmente a cuore il problema, ovvero se l’unica intenzione era quella di avere un atto che lo tutela 
formalmente all’occorrenza. 

Il dovere di controllo dell’attività svolta all’interno dell’Istituto, che risiede in capo al Direttore, 
avrebbe dovuto, invece, suggerire la rimozione delle cause che impediscono il rispetto dei propri ordini di 
servizio e semmai l’avvio di azioni disciplinari nei confronti di chi viola quelle disposizioni e non certo 
avallare, nei fatti, i comportamenti riferiti in precedenza. 

Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, titolare di un maggiore dovere di 
verifica e di controllo, informato dei fatti con la nota del 12/11/2014, alla data odierna non solo non è 
intervenuto nei confronti del Direttore, perché l’utilizzo improprio del personale di Polizia Penitenziaria 
continua ancora, ma non ha avuto nemmeno la bontà di riscontrare la corrispondenza lasciandola lettera 
morta da oltre due mesi. 

Premesso quanto sopra si chiede alle SS.LL. per quanto di competenza di intercedere nei confronti 
del Direttore della casa reclusione di Padova affinché siano formalmente archiviati i procedimenti 
disciplinari inesistenti e si adottino efficaci provvedimenti nei confronti di chi impiega male il personale e 
viola l’ordine di servizio. 

In caso contrario si disponga affinché il Direttore modifichi l’ordine di servizio n.29 del 3/3/2014 nel 
senso di attribuirsi tutte le responsabilità civili che possano scaturire da eventuali incidenti d’auto occorsi 
quando alla guida non si possiede la necessaria abilitazione, ovvero di attribuirle formalmente a chi 
impartisce l’ordine illegittimo. 

E’ del tutto evidente che se l’incidente non viene coperto dalla compagnia assicuratrice perché chi 
guida il mezzo non è abilitato a farlo non può certo essere l’autista a risponderne personalmente se i suoi 
superiori gli hanno impartito un “ordine illegittimo”. 

Si allega copia della corrispondenza e dell’ordine di servizio citati. 
 

Nella speranza che si colga la necessità dell’urgenza di un adeguato intervento, porgo distinti saluti. 
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                                                      FSA/CNPP

Segreterie Regionale del Triveneto

       Padova lì 15/12/2014
AL PROVVEDITORATO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Triveneto
PADOVA

e  p.c.
All'ufficio Relazioni Sindacali
ROMA
Alle Segreterie Nazionali
LORO SEDI

OGGETTO:   Sollecito riscontro corrispondenza.

In data 12.11.2014, con nota che ad ogni buon fine si allega,  le scriventi OO.SS. del
Triveneto hanno rappresentato alcune doglianze relative alle guide automezzi presso la C.R. Di
Padova.

Ad oggi, trascorso più di un mese da quella corrispondenza, nessuna notizia è pervenuta in
merito ad una rettifica. Tantomeno è stato fornito alcun chiarimento.

 Considerato il notevole lasso di tempo e la peculiare importanza della questione affrontata,
si sollecita urgente riscontro.

         
  Il Segretario Regionale

                   Mario Tramontin

    

                    



                                                      FSA/CNPP

Segreterie Regionale del Triveneto

All. n.2

       Padova lì 12/11/2014
AL PROVVEDITORATO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Triveneto
PADOVA

e  p.c.
Dott. Luigi PAGANO
Capo del DAP Reggente
ROMA
Dott.ssa Pierina CONTE
Responsabile U.R.S.-DAP
ROMA
Direzione Generale Risorse
Materiale, Beni e Servizi -DAP
ROMA
Alle Segreterie Nazionali
LORO SEDI

OGGETTO: GUIDA AUTOMEZZI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 CR PADOVA

 Queste OO.SS., con la nota del 26/02/2014, che ad ogni buon fine si allega in copia,
hanno segnalato al Sig. Direttore della CR PADOVA che nell’istituto da Egli diretto era
prassi consolidata che personale privo di patente dipartimentale venisse regolarmente
comandato ed impiegato alla guida di autoveicoli dell’Amministrazione Penitenziaria.

Fu segnalato alla predetta A.D. altresì che in caso di sinistro, l’agenzia assicurativa
INA-ASSITALIA, contattata per le vie brevi, ci informò circa  la mancanza di copertura
assicurativa nel caso di sinistro di un autoveicolo condotto, per l’appunto, da personale
privo della prevista e idonea abilitazione dipartimentale.

Furono sollevate preoccupazioni per i rischi e le conseguenze civili e penali  in cui
poteva incorreva il personale comandato illegittimamente ad una mansione espressamente
vietata dalla legge.

Fu fatto presente che la materia, nella CR di PADOVA, non era regolamentata nel
dettaglio con apposito O.D.S.  e cioè non era disciplinata l’eventualità per la quale i detti
mezzi potessero, o meno, essere guidati da personale in possesso della sola patente di
guida civile privata. 



La risposta alla questione da parte del Sig. Direttore fu l’emanazione di un ordine di
servizio (  O.d.S. n° 29 del 3 marzo 2014 che si allega in nota ) che vietava la guida dei
mezzi dell’amministrazione a personale privo di idonea abilitazione dipartimentale e
l’esclusività di impiego al compito di autista del solo personale che ne fosse in
possesso.
 Ad oggi viene segnalato che detto O.d.S. viene nuovamente disatteso e nulla sembra
cambiato rispetto ad allora, tanto che nella prassi ordinaria, nel caso di avvicendamento di
personale di polizia penitenziaria presso i nosocomi cittadini, alla guida del mezzo
dell’amministrazione viene sovente comandato personale privo della prevista
patente ministeriale così violando gravemente le disposizioni in vigore e la legge,
mettendo a rischio, per le indebite responsabilità di cui viene gravato, il personale di
polizia penitenziaria comandato illegittimamente alla guida.

Non solo, ancor più a rischio viene messo il personale trasportato, i pedoni e
i terzi, i quali, in caso di sinistro per colpa del conducente, non verrebbero ne risarciti ne
assistiti dalle coperture assicurative che nel caso di specie non hanno effetto. 

Benché da scongiurare, in tale eventualità, chi pagherebbe i danni? e soprattutto,
dove finirebbero le responsabilità? 

Poste le preoccupazioni, a dimostrazione delle prassi citate, possono essere
controllati i fogli di uscita dei mezzi, e nello specifico, il foglio di uscita del giorno
31.10.2014 nei turni 12.00/18.00 e 18.00/24.00, allorché, a mezzo con targa militare
utilizzato per il cambio in ospedale è stato comandato personale privo di patente
dipartimentale benché fossero presenti in servizio poliziotti penitenziari
regolarmente abilitati. 

Nella circostanza ha particolarmente sorpreso, a dimostrazione delle preoccupazioni
espresse, il fatto che il personale comandato alla guida del mezzo militare, dopo aver
diligentemente rappresentato di non poter guidare in quanto privo di patente
dipartimentale, ha ricevuto, dopo aver informato l’A.D, insieme al rinnovo dell’ordine, un
rapporto disciplinare per aver censurato l’operato di un superiore e quindi costretto a
guidare un mezzo che di fatto e per l’effetto era privo di copertura assicurativa.

Sig. Provveditore, ci si rivolge a Lei al fine di chiarire definitivamente le vicenda e
soprattutto al fine di tutelare da gravi conseguenze sia l’Amministrazione che, e
soprattutto, il personale di polizia penitenziaria.

In attesa di una urgente convocazione sull’argomento, si porgono distinti saluti.

          Il Segretario Regionale
                   Mario Tramontin

    

                    





                                                      FSA/CNPP

Segreterie Regionale del Triveneto

All. n.2

       Padova lì 12/11/2014
AL PROVVEDITORATO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Triveneto
PADOVA

e  p.c.
Dott. Luigi PAGANO
Capo del DAP Reggente
ROMA
Dott.ssa Pierina CONTE
Responsabile U.R.S.-DAP
ROMA
Direzione Generale Risorse
Materiale, Beni e Servizi -DAP
ROMA
Alle Segreterie Nazionali
LORO SEDI
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Fu segnalato alla predetta A.D. altresì che in caso di sinistro, l’agenzia assicurativa
INA-ASSITALIA, contattata per le vie brevi, ci informò circa  la mancanza di copertura
assicurativa nel caso di sinistro di un autoveicolo condotto, per l’appunto, da personale
privo della prevista e idonea abilitazione dipartimentale.

Furono sollevate preoccupazioni per i rischi e le conseguenze civili e penali  in cui
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dettaglio con apposito O.D.S.  e cioè non era disciplinata l’eventualità per la quale i detti
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mettendo a rischio, per le indebite responsabilità di cui viene gravato, il personale di
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                     C.N.P.P. 
  

 

SEGRETERIE REGIONALI TRIVENETO 
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Verona 26.02.2014 
 
 
Alla Direzione della 
Casa Reclusione di 

P A D O V A 
c.a. Dott. Salvatore PIRRUCCIO 

        e, per conoscenza 
Al Sig. Provveditore Regionale della 
Amministrazione Penitenziaria di 

P A D O V A 
Alle Segreterie Nazionale 
UIL PENITENZIARI 
UGL 
FSA/CNPP 

R O M A 
 
 
Oggetto:  guida automezzi dell’Amministrazione. 
 
 

  Sig. Direttore, 
viene segnalato a queste OO.SS. che personale di Polizia Penitenziaria sprovvisto di idonea 
abilitazione alla guida degli automezzi dell’amministrazione, venga comandato ad 
assolvere a tale mansione. 

  Ciò, in particolare, capita in occasione degli avvicendamenti delle scorte in 
servizio di piantonamento presso i locali nosocomi a causa del ridotto numero di personale 
abilitato alla guida con “PATENTE MINISTERIALE“ di tipo B, C, o D. 

  Viene nel contempo segnalato che la casistica de quo non è regolata con 
specifico ordine di servizio e le relative responsabilità del caso non risultano assunte 
formalmente da alcuno. 

  Da una ricognizione fatta per le vie brevi presso l’Agenzia Assicurativa 
“GENERALI INA – ASSITALIA” si è appreso che la copertura dei danni verso beni e verso 
terzi, in caso di sinistri per colpa, non ha effetto qualora il conducente del mezzo sia 
sprovvisto di idonea abilitazione ministeriale alla guida del mezzo; considerate le previsioni 



di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, regolamento di servizio del corpo, e 
quanto previsto dal Codice della Strada in ordine alla responsabilità penale in caso di 
incidenti, oltre alle conseguenze amministrative. 

  Alla S.V. si vuole sottoporre la questione al fine di regolarizzarla e mettere al 
riparo il personale di Polizia Penitenziaria da gravi conseguenze personali che potrebbero 
su di esso ricadere qualora comandato ad assolvere a tale servizio di autista senza idonea 
abilitazione. 

  Tale esigenza nasce anche dal fatto che l’ordine impartito in tal senso di volta 
in volta, qualora non disciplinato o formalmente emanato dall’Autorità Amministrativa, 
rimane di dubbia legittimità. 

 Certi di un cortese ed urgente riscontro colgono l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 
 
 
 
        

 Il Segretario Regionale 

Mario TRAMONTIN 
 
 
 
 

 


	Allegati guida autom..pdf
	FSA/CNPP
	Segreterie Regionale del Triveneto
	guida automezzi CR. PADOVA.pdf
	FSA/CNPP
	Segreterie Regionale del Triveneto

	PADOVA CR GUIDA AUTOMEZZI ordine servizio guida automezzi.pdf
	guida automezzi CR. PADOVA.pdf
	FSA/CNPP
	Segreterie Regionale del Triveneto




