
Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
_______________________________________________________________________________

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

________________________________________________________________________________________________

Coordinamento Regionale Penitenziari Piemonte
Camera Sindacale Provinciale Alessandria

Via Fiume, 10 - 15100 Alessandria Tel 320/8286305 - Tel 335/6031202
Fax: 0131/609965 - E-mail: polpenuil_piemonte@libero.it - Web: www.polpenuil.it

Prot. n° 978/09 –Reg. Alessandria, 3 dicembre 2009.

Pres. Franco IONTA
Capo del DAP

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario del DAP

Dr. Santi CONSOLO
Vice Capo del Dipartimento A.P.

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale del Personale - D.A.P

Cons. Francesco CASINI
Capo dell’Ufficio Ispettivo D.A.P.

Cons. Sebastiano ARDITA
Direttore Generale Ufficio Detenuti D.A.P.

Dr. Enrico RAGOSA
D.G. Ufficio Beni e Servizi DAP
ROMA

Dr. Aldo FABOZZI
Provveditore Regionale Piemonte
TORINO

per conoscenza,

Al Signor Direttore
Casa Circondariale
ASTI

Al Signor Eugenio SARNO
Segretario generale UIL PA PEN.
ROMA
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Si trasmette l’esito della visita sui luoghi di lavoro effettuata in data 25
novembre 2009 presso l’istituto indicato in oggetto.
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CENNI STORICI.

L’istituto è collocato in area extra-urbana posizionato in zona tranquilla, isolata e
limitata al traffico.
L’istituto rispecchia la concezione dell’edilizia penitenziaria degli anni 80, con muro di
cinta ed intercinta di cancellate metalliche alte. La struttura detentiva è concepita con
sezioni ad H disposte su tre piani.
Il 1991 è l’anno di apertura.
Nel corso degli anni ha subito modifiche strutturali che hanno reso la struttura un
istituto adibito anche a contenere detenuti di massima sicurezza.

LA VISITA SUI LUOGHI DI LAVORO

La delegazione della UIL –PA Penitenziari che ha effettuato il giro, composta dal signor
CARBONE Salvatore – Coordinatore Regionale Piemonte e dal signor MALATESTA
Orazio - Coordinatore Provinciale Asti, è stata accompagnata dal Direttore i.m.
dell’istituto, dr.ssa ELENA LOMBARDI VALLAURI, neo assegnata alla direzione, e dal
Comandante di Reparto, Vice Commissario Alessia CHIOSSO.

PREMESSA

Nel complesso l’istituto, fatto salvo qualche area esterna (direzione e unità cinofila) si
presenta in condizioni pessime sotto il profilo dell’igiene e della salubrità dei locali.
Una struttura inadeguata, con sistemi di allarme obsoleti, guasti, mal funzionanti o
talvolta addirittura assenti.
I luoghi di lavoro non rispondono al dettame della normativa afferente la legge sulla
sicurezza del lavoro.
In quasi tutto l’istituto si registra la mancanza di manutenzione ordinaria del
fabbricato cosi come di seguito evidenziato.

BLOCK HOUSE

Il locale in cui opera il personale è un ambiente esposto alla luce, dotato di
riscaldamento e climatizzazione autonoma (caldaia + climatizzatore)
Si sconosce se la caldaia a gas corrisponde alle norme di legge circa la
certificazione sulla sicurezza energetica (libretto di manutenzione, controllo
dei fumi ecc.)
In merito al locale si rileva che, se i vetri fossero oscurati applicando un’apposita
pellicola, si otterrebbe un rifrangimento della luce solare. Parimenti la sicurezza
dell’operatore verrebbe garantita da “sguardi indiscreti” esterni.
Inoltre, l’assenza delle “bocche di fuoco” sulle vetrate del locale, non consentono
all’addetto di difendersi con l’armamento in dotazione.
Il kit di pronto soccorso è risultato inadeguato e dotato di materiale scaduto.
Non esiste un punto d’allarme.
Le disposizione di servizio e la tabella di consegna esposte devono essere aggiornate
alle attuali modalità di servizio ed affisse in una apposita bacheca, attualmente
assente, chiusa a vetri.
L’ambiente di lavoro risulta non tinteggiato da parecchi anni, i muri sono sporchi e
indecenti
I servizi igienici in loco, anche se arieggiati da apposita finestra ove è collocata la
caldaietta autonoma, sono risultati poco funzionanti e non igienici.
L’arredo di cui è dotata la postazione dell’addetto, è talmente indecente da essere
considerato in fuori uso e non corrisponde affatto alle norme ergonomiche previste
dalla legge.
L’accesso al locale è consentito salendo qualche gradino che risulta privo delle strisce
antiscivolo. Addirittura il primo gradino e traballante tanto da recare pericolo a chi
risale o riscende.
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Tale postazione di servizio risulta prevalentemente presidiata nel turno mattutino.
I compiti di sorveglianza, nei turni pomeridiani e notturni, vengono passati alla
portineria posizionata frontalmente all’ingresso e distante circa 80 metri.
Subito dopo il block house si accede alla struttura vera e propria.

DIREZIONE

La facciata del complesso penitenziario si presenta all’occhio del visitatore in un buono
stato- Gli spazi verdi sono curati .
I locali della Direzione ove si trovano gli uffici sono puliti, arredati di nuovo, ma non
climatizzati.
E’ apparso all’occhio un locale adibito ad ufficio che si presume possa essere stata la
vecchia postazione del custode. Il locale è chiuso da ampia vetrata con bagno attiguo,
ben arredato anche con poltrone per visitatori. Risulta essere assegnato al
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione.

INTERCINTA E MURO DI CINTA

Il perimetro dell’istituto non è sorvegliato è risulta scarsamente illuminato.
Il muro di cinta non risulta presidiato e quindi non è stato oggetto di visita.

SALA REGIA E CENTRALINO

La sala regia è adibita anche all’uso del centralino ed è ubicata sopra la portineria.
Vi è un solo accesso all’ingresso costituito da due porte con vetri blindati di cui una
completamente guasta e quindi lasciata aperta. La prima di accesso, è anch’essa mal
funzionante. I pistoncini elettromeccanici funzionano solo per l’apertura. L’operatore,
prima di consentire qualsiasi accesso, deve personalmente lasciare la propria
postazione, accertarsi di chi è alla porta, ritornare in postazione per aprire
elettricamente la porta per poi richiuderla manualmente con chiave.
L’ operatore che monta in servizio da solo opera su tre quadranti.
La postazione di lavoro appare obsoleta e non corrispondente alle norme di
ergonomia. Il locale è poco illuminato dalla luce solare e l’addetto opera sempre con
luce al neon.
L’impianto di climatizzazione non è funzionante .
I muri risultano coperti da pannelli forse insonorizzati e il pavimento è di quello
sollevato in legno, usato solitamente per impiantistiche di sala regia.
La porta di accesso è sprovvista del maniglione antipanico per l’uscita di emergenza.
Tale grave situazione potrebbe essere ovviata con apposita apertura con porta di
sicurezza blindata da porre con altra uscita posta nel locale adiacente in disuso sopra
la portineria. Questo accorgimento non creerebbe difficoltà alla sicurezza perché
l’apertura sfocerebbe nel locale presidiato dalla portineria.
Gli impianti tecnologici risultano guasti e obsoleti.
Gli stessi monitor non sono funzionanti. L’operatore non ha assolutamente il controllo
dell’istituto sia all’interno che all’esterno delle aree dell’intercinta
Gli stessi impianti di allarmi ,di antincendio e di antiscavalcamento risultano
inefficienti.
E’ apparsa evidente la mancanza di manutenzione e riparazione delle tecnologie in
dotazione.
Le aree delle sezioni attualmente non sono sorvegliate.
Le poche telecamere funzionanti risultano inutili a causa dei monitor vetusti che, non
consentono all’addetto , di acquisire immagini nitide .

PORTINERIA - PORTA CARRAIA –INGRESSO IN ISTITUTO.

La portineria, posta di fronte all’ingresso del Block House, viene altresì adibita al
controllo dell’ingresso principale quando il Block House non è presidiato.
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Anche la portineria si presenta con ampie vetrate prive di “bocche di fuoco” e delle
relative pellicole schermanti .
Si accede alla portineria attraverso scalini che sono risultati rotti e traballanti con
evidente rischio alla sicurezza di chi accede.
Vi opera un solo addetto con turnazioni su tre quadranti.
Anche questo locale, privo di finestre, non è climatizzato (il condizionatore d’aria
presente, risulta in avaria da parecchio tempo).
Il locale è riscaldato dall’impianto centralizzato attraverso l’uso di termosifoni.
Durante l’estate il locale è sottoposto ad una forte esposizione termica le cui
temperature raggiungono livelli altissimi per via delle ampie vetrate.
E’ indispensabile ripristinare o sostituire il condizionatore d’aria.
Il locale funge anche da deposito e consegna dell’arma d’ordinanza del personale.
L’assorbimento del posto di servizio del block house risulta molto gravoso per un solo
addetto che vi opera e che deve occuparsi anche della Porta Carraia .
L’arredamento del locale è da sostituire. Si evidenzia un mobilio posticcio e di fortuna.
I servizi igienici sono situati al piano superiore e si presentano mediocri mentre la sala
di accesso si appresta a rischio scivoloni.
Da molti mesi , sono guaste 2 delle 3 telecamere adiacenti la sala operativa
L’unico monitor funzionate è in bianco e nero e presenta un sfarfallio continuo, molto
fastidioso alla vista. La visione di chi accede alla porta d’ingresso provenendo dal
cortile interno, è impossibile perché la telecamera cosi come posizionata risulta
abbagliata.
Anche questi locali necessitano di interventi di manutenzione per quanto attiene alla
tinteggiatura dei locali e al ripristino immediato del sistema di video sorveglianza.
Nella Porta Carraia l’impianto per l’aspirazione dei fumi di scarico dei mezzi
transitanti risulta funzionante.
Al posto di servizio Portineria Porta Carraia risulta esposta una tabella di consegna,
sulle operazioni a cui l’addetto deve attenersi, risalante al 1994 privo di firma delle
Autorità dirigenti l’istituto.

INGRESSO ISTITUTO- REPARTO ACCETTAZIONE.

Si accede nell’istituto detentivo attraverso il reparto accettazione.
Le porte con apertura elettrica , sono funzionanti e dotate dei sistemi di sicurezza con
fotocellule per gli automatismi.
L’addetto viene impiegato su tre quadranti.
L’addetto lavora in un locale insalubre dove la mancanza di tinteggiatura e di
climatizzazione lo rendono simile ad un tugurio. (Le celle detentive sono meglio).
il bagno esistente è inagibile.
Il mobilio esistente è da fuori uso L’addetto si siede su uno “sgabello”.
Manca punto di allarme. Manca il kit sanitario di pronto soccorso. E’ inutile dire che il
l’ambiente è privo di climatizzatore.
Adiacente, separato da un vetro divisorio, c’è l’ufficio matricola e casellario.

UFFICIO MATRICOLA E CASELLARIO.

Gli ambienti sono risultati poco riscaldati.
Il Casellario ha un magazzino ben ordinato con gli effetti dei detenuti contenuti in cesti
di plastica risulta ben organizzato.
Gli uffici sono arredati con postazioni non ergonomiche.
I locali sono da tinteggiare.

REPARTI DETENTIVI PIANO TERRA A e B.

Le due sezioni denominate Piano Terra A (sezione sex offender) e Piano Terra B
(sezioni lavoranti) sono strutturalmente simili.
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Vi montano due addetti nel turno mattutino e uno nel turno serale. Il servizio notturno
è assorbito dall’addetto all’ingresso - accettazione.
Il gabbiotto dell’addetto, posto all’ingresso delle sezioni è penalizzato.
Vi è stato costruito l’ ingresso passeggi per cui, tale posto di servizio, è munito solo di
tavolino e sgabello.
I servizi igienici sono in disuso. Tale postazione in realtà risulta essere il passaggio dei
detenuti che accedono ai passeggi
Oltre ad essere un passaggio vi è ubicato un frigo contenente le derrate alimentari dei
detenuti delle due sezioni.
Il pavimento risulta essere scivoloso per l’adiacenza della doccia ricavata da una cella
limitrofa che funge anche da lavatoio e cucina.
L’acqua della doccia rifluisce nel pavimento del corridoio.
I muri sono lordi e sudici.
Il monta carico posto vicino al cancello di sbarramento è rotto.

LAVANDERIA E MAGAZZINO DETENUTI

L’addetto opera negli stessi locali della lavanderia e magazzino.
Risulta funzionante solo una delle tre lavatrici industriali. L’asciugatrice è in avaria.
Gli indumenti vengono asciugati in un locale chiuso.
La lavanderia, a causa della mancanza di personale, è garantita periodicamente.
Vi è nel locale un ferro da stiro a vapore.
Il magazzino è fornito di coperte e lenzuola pulite. Mancano le federe.
Per quanto attiene al materiale di fornitura per le pulizie ( scope, carta igienica ecc)
risulta scarsissimo.

CUCINA DETENUTI

L’addetto opera in un locale adiacente posto di fronte alla cucina le cui mura si
presentano con macchie e muffa.
L’ufficio risulta arredato con materiale di fortuna.
Sono presenti a terra parecchi cavi elettrici dell’alimentazione del materiale
informatico.
Non esiste servizio igienico in loco.
Manca un punto d’allarme.
All’interno del locale vi è poi situato un armadio blindato ove vengono ritirati gli
utensili da cucina.
Il posto di servizio è privo di tabella di consegna.
Non si può esimere da come è apparsa tutta l’area adibita a cucina detenuti.
Tra l’altro una sola cucina per più di 300 detenuti
I locali risultano freddi.
I termosifoni non sono stati allacciati alla rete da parte della ditta che ha eseguito i
lavori di ristrutturazione.
I locali della cucina detenuti, dopo la recente ristrutturazione, sono di nuovo
impresentabili.
Dai muri e dai soffitti l’intonaco e ridotto a brandelli e in molte aree la pittura dei muri
è scrostata. Materiali scadenti e l’assenza di areazione generano umidità che sta
rapidamente producendo danni alla struttura.
Le guarnizioni dei due bollitori nuovi molto spesso si rompono lasciando in panne il
servizio.
Manca una affettatrice e un pelapatate.
Le cappe di aspirazioni funzionano ma risultano evidenti strati di grasso unto.
Il controllo vitto non viene effettuato dal personale civile delegato dalla Direzione ma
viene espletata solo dalla commissione dei detenuti che non seguono un iter
quotidiano.
Alcuni rubinetti perdono con evidente inutile spreco d’acqua.
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INTERNO ISTITUTO. REPARTI DETENTIVI

Tutti i corridoi presentano molte zone umide causate dalle infiltrazioni d’acqua
piovana.
Prima di accedere nei reparti detentivi veri e propri vi sono situati tutti gli uffici(Ufficio
Comando, Uffici servizi, Ufficio del Comandante di Reparto, Ufficio Sorveglianza
Generale, Ufficio Capoposti , Uffici conti correnti e sopravitto) .
Gli uffici risultano privi di arredamenti ergonomici.
Le mura sono da tinteggiare..
Salendo per le sezioni tutti gli ambienti (box ) adibiti a postazione di lavoro risultano
angusti, lerci e privi di areazione. I servizi igienici sono ciechi e privi di aspirazioni.
Maleodoranti e inservibili.
Tutti i box sono privi della cassetta di pronto soccorso contenente il kit sanitario. Le
poche sporadiche cassette sono muniti da disinfettanti scaduti.
L’addetto alla sezione, impiegato con turnazione su tre quadranti, opera in una
postazione composta da tavolino e sgabello.
Manca un punto d’allarme.
All’interno del box sono situati 2 estintori per interventi d’urgenza sia sul panello
elettrico che da fiamma libera. La loro posizione è situata troppo in alto rispetto al
metro e mezzo previsto.
Il personale opera senza apparecchiatura anti aggressione.
Le postazioni sono munite del solo telefono a filo.
In tutte le sezioni la sorveglianza e demandata ad una sola unità di polizia
penitenziaria.
Nell’ambito dei reparti detentivi emerge l’eccessivo carico di lavoro cui sono
sottoposte quotidianamente le unità in servizio.
Tutte le celle ideate e progettate per ospitare un solo detenuto ne detengono due, e
in alcune camere, trovano ospitalità fino a tre detenuti.
A tal proposito è del tutto evidente anche la contrazione che ne consegue in termini
di sicurezza e di garanzia dell’ordine e della disciplina. Certamente più limitata risulta
anche la possibilità, per il personale, di evitare gesti inconsulti ; soprattutto in orari
notturni ove il controllo visivo delle terza branda risulta praticamente impossibile.
Le numerosissime registrazioni, infatti, vengono tutte effettuate a mano sui registri
cartacei. La dotazione nei reparti di personal computer consentirebbe una migliore
informazione tra i vari uffici presenti in rete (colloqui, magistrati , ordini di servizi ecc)
e manca la fornitura di carta, penne, gomme, evidenziatori, domandine, ecc che
consentono all’operatore di trascrivere consegne, appunti ecc.
Le tabelle di consegne andrebbero aggiornate e i tantissimi ordini di servizio emanati
andrebbero depositati in appositi classificatori. Questi risultano vecchi e non più
attuali.
I corridoi delle sezioni risultano sempre allagati a causa dell’uso frequente delle docce
i cui scarichi non riescono a raccogliere tutti i riflussi d’acqua.
La mancanza degli aspiratori aggrava la condensa di umidità delle stesse doccie.
I due ascensori presenti sono guasti da mesi.

PASSEGGI

Gli ambienti di lavoro sono piuttosto ampi e luminosi anche se i servizi igienici non
sono sempre soddisfacenti .
I locali risultano essere fin troppo riscaldati .
Non esiste impianto di climatizzazione.
Le ampie vetrate dovrebbero essere ofuscate da idonee pellicole per rendere
l’ambiente di lavoro riparato dai raggi solari.

PALESTRA DETENUTI

L’addetto opera all’interno della palestra unitamente ai detenuti che fanno attività.
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L’ addetto è soggetto a tutti gli umori sudorifici e odori dei detenuti che praticano
esercizi ginnici.
Inoltre non è garantita all’operatore l’antiaggressione.
Inutile dire che non esiste punto di allarme.
Nel corso della visita è stato segnalato che al fine di garantire la sicurezza del
lavoratore, con un piccolo intervento per la vigilanza dei detenuti, l’operatore potrebbe
essere portato all’esterno della palestra.

LOCALE ADIBITO ALLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONI INDIVIDUALI
ANTINCENDIO.

E stato effettuato una visita del locale adibito al deposito delle attrezzature di
Protezioni Individuali Antincendio
Il locale e risultato idoneo anche se è apparso abbandonato.
Le attrezzature infatti risultano essere state non più controllate da parecchio tempo.
Le cassette sanitarie hanno all’interno materiale scaduto.

SALA COLLOQUI

Il box dove opera l’addetto è privo di condizionatore d’aria ed è adibito a postazione di
servizio con arredamento posticcio.
.
NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTO

Il Nucleo Operativo ha sede sopra la portineria. L’organico assegnato risulta inferiore a
quello previsto.
I mezzi adibiti al trasporto dei traducenti risultano efficienti e non sono state
segnalate anomalie di sorta.

SPACCIO AGENTI

Il bar è situato in un locale molto ampio che funge anche da sala TV-
Il benessere del personale è tenuto poco in considerazione specie per un istituto
isolato e dislocato in campagna
Manca una biblioteca, e l’abbonamento ad un quotidiano .
Il bar serve l’essenziale . Le continue chiusure connessi anche all’impiego di suddetto
personale ad altri compiti d’istituto come il ritiro della posta, NON consente al
personale operante nei reparti detentivi di avere un momento di svago e per coloro i
quali non possono usufruire della M.O.S. di consumare panini ecc.
Manca un buffet per l’integrazione di pasti confezionati.
I generi alimentari consistono in panini e pizzette congelate che si riscaldano
autonomamente con forno elettrico.
In linea generale, il locale potrebbe migliorare nel servizio e nei generi che possono
servire al personale accasermato come la vendita al dettaglio di sapone, schiuma da
barba, lamette , detersivo ecc: e di generi alimentari di prima necessita , pasta,
bottiglia di pomodori, olio .
L’unico bagno in comune adiacente e presente in tutta la caserma da mesi è chiuso e
nessuna informazione viene data circa i tempi del ripristino.
La difficoltà oggettiva del personale è molto evidente e crea malumore, poiché per
bisogni improvvisi non sa dove andare e non riesce nemmeno a lavarsi le mani.
Sembra perfino inutile ribadire che bisogna accelerare gli interventi dei tecnici.

CASERMA AGENTI E MENSA DI SERVIZIO

La caserma situata all’ingresso in istituto è disposta su tre piani.
Durante il giro, si è constatato che da tantissimi anni, non viene tinteggiato.
Gli ascensori, sono guasti anch’essi da anni.
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Le camere sono singole o doppie.
I locali lavanderia dispongono di lavatrice a gettone.
La palestra agenti pur chiusa è usata quotidianamente dal personale operante il quale
ci informa che è dotata di attrezzature sportive e funzionanti.
La mensa di servizio , si presenta soddisfacente..
Le cappe nuove forniscono un’ottima aspirazione tanto è vero che, le mura e il soffitto
non presentano segni di muffa e umidità.
Le derrate alimentari vengono servite in appositi contenitori di metallo .
Il personale opera con la cuffia e camice.
All’interno il locale è apparso pulito. Il corpo cucina non presenza anomalie degne di
essere annotate e anche le cappe di aspirazioni funzionano.
I tavoli adiacenti sono puliti.
Gli alimenti vengono conservati in appositi frigo che sono risultati idonei.
Le celle frigo sono adibite secondo norma.
I locali ove consuma il pasto il personale presentano l’esistenza di condizionatori d’aria
che sono risultati non funzionanti da parecchio tempo. Tale inconveniente provoca nei
periodi estivi l’ingresso nei locali di ogni genere di insetto in quanto le porte finestre
sono prive di zanzariere.

DATI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

L’aspetto più preoccupante, comunque, resta quello della carenza di Personale.. A
fronte di un organico previsto di 240 unità l’istituto ne ha assegnate163 . Di queste 22
risultano distaccate presso altri servizi e/o istituti, 4 in missione, 1 sospeso dal
servizio e 16 sono destinate al nucleo traduzioni e piantonamenti .
Pertanto le unità disponibili realmente assommano a circa 131 comprese quelle
impiegate in mansioni d’ufficio alle quali va sottratto il 34% di assenze per congedi e
riposi.
Dati che si commentano da soli, soprattutto se rapportati all’elevato numero di
detenuti presenti (316 circa) all’atto della visita.
Dalla grave e deficitaria situazione organica scaturisce anche un quadro di contrazione
dei diritti elementari e fondamentali del personale quali il godimento di riposi e ferie.
Il personale ha consegnato alla delegazione visitante numerose doglianze e
specificatamente ad un eccessivo ricorso a cambi, talvolta senza il necessario
preavviso o l’auspicato consenso per favorire la cosiddetta “esigenza di servizio”
La programmazione mensile dei servizi viene attuata ma necessità di una rivisitazione
perché è condizionata dall’improvvisazione.
Solo dal mese di Novembre viene programmato il riposo settimanale sul foglio di
servizio, ma anche ad oggi ne è stata disattesa l’applicazione, procedendo con le
variazioni giornaliere.
Non risultano costituite le unità operative.
Risultano inosservate i criteri delle pari opportunità.

Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro con eventuali comunicazioni circa le
iniziative che si intenderanno adottare per far fronte alle criticità esposte.


