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Voghera,  14.03.2016   . 
Protoc. N° 8/16 . 
 

Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza  Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Polizia Penitenziaria 
MONZA 

 
 
OGGETTO: Ordine di Servizio per gestione delle sezioni 
 
  Abbiamo notizia che da qualche giorno la S.V. ha emanato una nuova disposizione di servizio 
rivolta al personale di Polizia Penitenziaria di vigilanza presso le sezioni detentive. Un provvedimento che, pur 
essendo intervenuto direttamente sull’organizzazione e sui carichi di lavoro, non è stato partecipato alle OO.SS.. 

Al di là di questa omissione, preme fare alcune considerazioni sui contenuti della disposizione, 
nonché rappresentare il conseguente dissenso del personale. 

Sembrerebbe che con la disposizione de quo si imponga al personale di chiudere le camere 
detentive, tutte le volte che il detenuto o i detenuti occupanti entrano o escono per le diverse ragioni e/o attività. 
Una netta contraddizione ai principi che hanno inspirato il regime aperto, all’interno del quale 
l’Amministrazione ha riposto “fiducia” nei confronti dei ristretti. 

Il personale, in tal modo, è costretto al continuo andirivieni all’interno della sezione (con tutti i 
detenuti aperti), per chiudere i blindi con relative mandate. In pratica, in un sol colpo, si è annullata la ratio dei 
nuovi modelli di vigilanza e gestione dei detenuti e gli effetti (positivi) sul carico di lavoro del personale. 

Un vero paradosso, se si pensa inoltre che i detenuti che accedono al regime aperto hanno 
sottoscritto un “Patto di Responsabilità” che sicuramente conterrà prescrizioni rispetto al comportamento da 
tenere nel collettivo. 

In pratica, anziché perseguire le condotte disciplinarmente o penalmente rilevanti dei detenuti, la 
S.V. ha scelto di moltiplicare il carico di lavoro del personale. Peraltro esponendolo in una situazione che è in 
netto contrasto con i principi minimi di sicurezza, dell’istituto e personale, e in controtendenza con una 
precedente disposizione di servizio, ancora vigente e mai revocata, che prevede la presenza del preposto e di 
un’altra unità ogniqualvolta si debba far accesso alla sezione “aperta”. Previsione che ha proprio una logica di 
prevenzione e sicurezza dell’istituto e di salvaguardia dell’incolumità del personale. 

 Non a caso il personale in questi giorni è davvero frastornato e sta manifestando contrarietà e 
malessere.  

Per quanto sopra, si chiede di rettificare urgentemente le disposizioni impartite, nella logica di 
progressiva fiducia nei confronti dei detenuti posti a “regime aperto” e di rispettare i principi di vigilanza dettati 
dalle direttive nazionali e regionali. 

L’occasione è propizia per rappresentare la disponibilità per un confronto in materia. 
In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
         Il Coordinatore Provinciale 
      Luca DAVOLI 
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