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Prot. N 334/08 Coor.Reg.VI                   Al Direttore della Casa Circondariale 
                         di ROVIGO 
                                                                                       
                                            
                                             e.p.c.     Al Provveditore Regionale Veneto 
                                                          Dr. Felice Bocchino  
 
                                                           Al Coordinatore Provinciale UIL.PA. 
                                                          
                                                           Sig.  Marco Gallo                                             
                                                               Alla Segreteria Nazionale UIL.pA 
                                                           Roma  
                                                          
 
 
Oggetto: Visita luoghi di lavoro  Casa Circondariale di Rovigo. 
 
In data 24 ottobre unitamente ad una delegazione di dirigenti territoriali  della 

Uil.pa Penitenziari ho visitato la Casa Circondariale di Rovigo. Rispetto alla visita 
effettuata sui luoghi di lavoro circa undici mesi fa, la positiva novità che si riscontra 
è quella riferibile al c.d. “piazzale” che ora non c’è più ed è stato sostituito da una 
nuova postazione di servizio, sicuramente più adatta e dignitosa, dalla quale 
vengono comandati i cancelli che ora sono automatizzati. 

Per quanto riguarda il resto, purtroppo, non si può che riconfermare le anomalie 
riscontrate dal segretario generale e riferite con nota n.4782 del 19/11/2008, che 
ad ogni buon fine si allega. 

Da porre in evidenza, comunque, la singolare situazione che vive la sezione 
femminile, ove la gestione del personale non sembra essere in linea con le normative 
vigenti, poiché troppo spesso all’interno di quella sezione viene impiegato personale 
di sesso maschile, mentre, di contro, si registra la presenza di personale femminile 
impiegato in mansioni d’ufficio. Da rilevare, inoltre, che il personale femminile viene 
prevalentemente impiegato su 3 quadranti con turni di otto ore e quando viene 
disposto loro lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario questo viene poi 
recuperato, aumentando così le assenze di personale già carente di per se. 

Una discussione in ordine all’organizzazione del lavoro presso il reparto 
femminile appare necessaria. 

La sezione semiliberi, situata presso il piano terra della sezione femminile, 
presenta condizioni igienico sanitarie precarie, anche a causa degli odori provenienti 
dal laboratorio di assemblaggio di materiale metalmeccanico. Le norme di igiene e 
sicurezza previste dalla legge ex 626 non sembrano essere in linea con il dettato 
normativo, basti pensare all’assenza di estintori e/o impianto anti incendio. 
      Nelle more si invita la Direzione della cc di Rovigo  ad evitare l’impiego di unità 
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maschili nella sezione femminile, nel rispetto delle normative vigenti e per ovvie 
ragioni di opportunità. 

Si chiede, inoltre, un incontro urgente con la direzione per i livelli di sicurezza 
minimi e massimi di sicurezza, rivisitazione dell’organizzazione del lavoro presso la 
sezione femminile, nonché rivisitazione dei carichi di lavoro di tutto il personale. 

       
La presente è trasmessa a mezzo fax ai sensi dell’ articolo 6 comma 2 della  

Legge n 412/1991, non seguirà originale. 
 
Si resta nell’attesa di un cenno riscontro , a conferma ed in applicazione  della 

Legge n 241/1990, riformata dalla Leggi n 15 e n 80 /2005. 
 
      Distintamente. 
 
 
       Vicenza lì 29.10.09                
 
 
 
        l.a. 
 
 

 
      

IL COORDINATORE TRIVENETO 
UIL PA Penitenziari 
Leonardo Angiulli 


