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Al Capo del Dipartimento DAP
Dott. Santi Consolo
ROMA
Ufficio delle Risorse Personale
Dott. Pietro BUFFA
ROMA
Provveditore Regionale Triveneto Reg.
Dott. Enrico SBRIGLIA
PADOVA

Alla Dirigente della Casa di Reclusione
Dott. Ottavio CASARANO
PADOVA
Al PRAP di PADOVA
Ufficio Tecnico
Al Ufficio VISAG del PRAP di
PADOVA
AL Medico per la Sicurezza Luoghi di Lavoro
PADOVA
Alla Segreteria Generale UIL.PA Penitenziari
Signor Angelo URSO
ROMA
Alla Segretario Provinciale UIL .PP. di
Signor Fernando PANZANARO
Padova
Al Segretario della UIL.PA PADOVA
Dott. Massimo ZANETTI
Padova
Oggetto: Visita luoghi di lavoro Casa Circondariale di Reclusione Padova
Egregio Dirigente,
in data 12 giugno c.m. , unitamente ad una delegazione regionale dei quadri UIL
PA Sig. Massimo Zanetti ed vice segretario Regionale Mauro Cirelli ho visitato gli am bienti di lavoro ed i posti di servizio presso codesto Istituto.
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Simo stati accolti dal Funzionario coordinatore nucleo cittadino di Padova, poiché
il funzionario comandante del Reparto assente per C.O. il vice comandante era impegnato presso il consiglio regionale disciplina di Padova PRAP. successivamente siamo stati
raggiunti dal Dirigente surrogante.
Occorre innanzitutto fare un cenno storico riferito alla struttura: l’edificio è stato
inaugurato il 1992,successivamente nel corso degli anni la struttura ha subito una serie
di modifiche edilizie strutturali, esempio le lavorazioni cui oggi vede impiegati una
grande forza lavoro dei ristretti impiegati nel mondo del lavoro.
Come da prassi, quindi si comunicano gli esiti dei sopralluoghi per le determinazioni da assumere.
Per l’accesso in istituto (corpi detentivi) occorre attraversare un corridoio in comune
con la porta carraia, il cui non è separato da alcuna parete divisoria. Ciò, come costatato
in molte altre strutture, provoca per le persone in transito l’aspirazione di polveri fini e
dei fumi di scarico rilasciati dagli automezzi in transito. Si rende necessario, quindi, l’in stallazione di adeguato impianto di aerazione/aspirazione. Nelle more si potrebbe ovviare
attraverso la costruzione di una parete divisoria anche con materiale leggero (plexiglass o
pvc).
Nell’attraversare il lungo corridoio che porta alle sezioni è possibile osservare, negli spazi
verdi adiacenti, stormi di gabbiani intenti a divorare “becchime d’occasione” formato per
lo più da pane o avanzi di cibo lanciato attraverso le finestre delle celle. Anche per ragioni
igienico-sanitarie sarebbe opportuno apporre grate a maglia stretta alle finestre onde im pedire il lancio di rifiuti e avanzi di cibo.
Nucleo Traduzioni: un ufficio ben organizzato buoni gli ambienti, nonché gli arredi, l’organico è composto da un Funzionario quale Comandante del Nucleo Traduzioni e Pianto namenti Nucleo Cittadino una unità del ruolo ispettori , cui svolge le funzioni vicarie ed
un Sov.te. L’organico attuale è di 59 unità totale di cui due unità sono distaccate in altre sedi della regione. Si precisa che 11 unità sono in distacco in entrata dalla direzione
della vicina casa circondariale di Padova.
Vengono esposte delle criticità automezzi di vecchia generazione il parco automezzi è di
34 di cui 4 in fermo per autorizzazione lavori o eventuale messi fuori uso.
Viene evidenziata una criticità dal Funzionario , il quale riferisce che le visite d’invio
d’urgenza ai sensi del art. 17 OP. dirette presso l’ospedale civile sono in crescita, aggiunge altresì che ancora oggi la costruzione della zona detentiva presso l’ospedale civile
non è stata programmata, ciò comporta grosse difficoltà sia sotto il profilo della sicurezza
poiché tutti piantonamenti avvengono nelle corsie di degenza, da ciò possiamo desumere
che vi sia una grosso numero di unità impiegate per il servizio dei piantonamenti.
Sala Regia: è situata nello stesso pianerottolo dell’armeria, COR e gli Uffici del NTP che
si accede agli uffici di cui sopra descritti, gli ambienti sotto il profilo della salubrità lasciano desiderare poiché maleodorante dei gas delle vasche biologiche, non oso immaginare nelle giornate calde ed afose i gas cosa sprigionano, gli impianti dei monitor sono
buoni, i servizi igienici sono presenti.
Altra criticità da evidenziare, le postazioni destinate al personale, gli arredi sono
spartani, le sedie non sono conformi al decreto 81/2008, i luoghi di lavoro la portineria
esterna lo spazio destinato al personale e angusto, gli arredi sono fatiscenti direi di recu pero la criticità da evidenziare l’assenza del servizio igienico .
Stessa criticità si riscontra nella postazione ingresso Istituto , arredi fatiscenti un
piccolo tavolino e una sedia di recupero , sia gli spazzi e gli arredi non sono compatibili
con il decreto Legislativo 81/20008, sarebbe bello conoscere il documento valutazione
dei rischi redatto dal responsabile della sicurezza e la valutazione del medico del lavoro
nello specifico posto di servizio, cui si manda per le valutazioni della salubrità, da evidenziare che in entrambi i posti di servizio il riciclo d’aria avviene tramite il climatizzatore
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d’aria, da precisare che entrambi le postazioni sono presidiate h24 i turni sono variabili
3/4 quadranti .
Area trattamentale: una serie di uffici cui sono impiegati i vari educatori
Ufficio Matricola : composto da unità del ruolo agenti assistenti cui è prevista la rotazione 20% del contingente il capo ufficio del ruolo ispettori, la conta una forza di 583
detenuti .
Nella predetta area sono presenti gli uffici servizi, ufficio comando, ufficio del vice comandante ed l’ufficio del comandante del reparto.
Si accede ai corridoi per raggiungere il gruppo detentivo e si raggiunge la rotonda
piano terra ove la postazione dell’agente risulta buona, tutti i cancelli per accedere alla
sezioni sono automatizzati, automatizzati anche i cancelli per accedere al cortile passeggi
e campo da calcio.
Gruppo detentivo: 14 sezioni detentive si presentano in condizioni di accettabile vivibilità e la manutenzione ordinaria appare sufficientemente prestata. La vera nota dolente
consiste nell’aver dovuto prendere atto che i box-office destinati al personale in servizio
sono assolutamente
inadeguati in termini di arredo e strumentazione, non conformi al decreto Legislativo
81/2008, privi di condizionatori d’aria.
Considerata l’esiguità dell’organico della polizia penitenziaria, di cui si riferisce in seguito, non è possibile articolare turni di servizio a sei ore e, quindi, si ricorre all’articolazione
con turni variabili, il tutto varia dalle esigenze organizzative dei servizi, esempio i piantonamenti presso i luoghi esteri di cura le visite urgenti presso gli ospedali. Nelle sezioni,
quasi sempre, sono impiegate due unità.
Alle camere detentive non risulta che siano state apportate le modifiche previste del Decreto legge 2001 adeguamento edilizia penitenziaria, le docce comuni dislocate nei vari
piani detentivi sono evidenti le necessità di manutenzione straordinaria d’altro canto
sono evidenti le infiltrazioni di acqua piovana, di fatti nelle varie giunture del fabbricato
delle soffitte sono stati realizzati in maniera artigianale una sorta di grondaia con dei
sacchi di plastica nera, comunemente destinate alla raccolta dei rifiuti., si segnala all’ufficio tecnico del PRA di Padova per gli eventuali interventi straordinari di natura edilizia.
PASSEGGI : I passeggi detenuti si presentano ampi, ben curati e puliti.
Il servizio di sorveglianza, sostanzialmente, è assicurato da una sola unità, di recente è
stata realizzata la postazione se pur in economia dell’addetto ai passeggi, finalmente
oggi può vantare di una adeguata postazione munita di condizionatore d’aria calda e
fredda anche se gli arredi non sono conformi al dettato legislativi 81/2008, fu sollevata
dalla scrivente sigla le criticità della postazione che di fatto non era esistente, oggi possiamo affermare che lo scopo è stato raggiunto.
Postazione “2” Rotonda piano Terra, non esiste una vera postazione destinata al personale di servizio
Particolare criticità si è rilevata al posto di servizio denominato 2^ Rotonda, praticamente l’accesso alle varie aree dell’istituto. A tale posto di servizio è comandata una sola unità (con turni di otto ore) che deve provvedere all’apertura manuale dei circa dieci cancelli
di sbarramento. Si rileva la necessità di una automazione del posto di servizio, per alleviare gli insostenibili carichi di lavoro, creando una postazione che rispetta il decreto legislativo ufficio, bagno automazione dei cancelli per una maggiore sicurezza del sia del istituto nonché del dipendente .
Cucina Detenuti: spazi ampi in un discreto stato , discreta la postazione destinata
al personale, gli arredi non sono conformi alla legge 81/2008,
Magazzino : spazi immensi in fase di montaggio le scaffalature buone, buona la postazione destinata per il personale di Polizia; gli arredi e le sedie non sono conformi al decreto 81/2008 .
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Caserma: risulta non conforme al ACQ e alle norme vigenti, un edificio di piani (? ) ri sulta che gli impianti di illuminazione sono carenti il vano scale che accedano ai piani
sono praticamente al buio, poiché lampade bruciate, sarebbe auspicabile un intervento
sugli impianti elettrici apportando i timer a tempo istallare le lampade d’emergenza nei
corridoi ed il vano scale, tinteggiare le camere destinate ai residenti fornire tutti gli arredi
previsti dalla normativa vigente ACQ quali TV e Frigo , ed arredi pare che allo stato siano state oggetto di rivisitazione tinteggiatura ed arredi le camere destinate per le scorte.
Sarebbe opportuno che tutte le camere destinate ad uso di pernottamento o di residenza
vengano effettuati gli interventi di manutenzione .
Muro di cinta: pare sia in un buono stato ci viene riferito che sono state adeguate le garitte destinate al personale di servizio.
Gruppo Direzione: racchiudono i seguenti uffici, 1° piano ufficio segreteria, ufficio ragioneria, ufficio del gestore dello spaccio, uffici vari, sala riunioni, ufficio del Dirigente.
Presso la segreteria Agenti sono assegnati 5 unità comparto ministeri e 5 unità del com parto sicurezza, a nostro avviso sarebbe auspicabile, una rivisitazione dell’organico del
comparto sicurezza, altra criticità l’impiego di unità del comparto sicurezza presso l’ufficio ragioneria , cosa di fatto anomala ed in contrasto con la CAR regionale cui vieta l’im piego del personale preso gli uffici contabili poiché compito non istituzionale per le ragioni di cui sopra si chiede che il citato personale venga assegnato al reparto.
Parcheggio riservato personale: una struttura ampia non coperta
guamento segnaletica e strisce per il parcheggio area auto e moto .

necessita di ade-

Criticità: nel modello 14 A emergono dei dati di sconcertanti distacchi in uscita DAP 19
unità , Prap di Padova N 25 totale distaccati compreso ntp 45 numero, 12 unità alla
COR di Padova amministrato dal Prap area traduzioni e sicurezza totale personale in
uscita 58 unità .
Pianta organica del comparto sicurezza in ingresso n. 5 unità del ruolo agenti assisten ti, organico amministrato 353 D.M. 431 del 2001
Risulta che gran parte del personale deve effettuare / fruire del congedo 2016 una media
pro capite 20 giorni, il personale realmente amministrato 249
La presente vale quale richiesta di convocazione per la rivisitazione del pil, per
verificare la contribuzione delle cariche fisse che allo stato pare che non tutti diano la
giusta contribuzione, assicurare i turni su quattro quadranti cosi come previsto ACQ poi ché pare che non vi sia alcuna contrattazione dei 3 quadranti si chiede altresì di acquisire la disponibilità del personale che espleta lavoro straordinario .Agli altri uffici tanto si
comunica per quanto di competenza e per il completamento degli organici della Polizia
Penitenziaria.
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