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All'O.S. U.I.L. PA
Viale Emilio Lepido, 46
00175 R O M A

OGGETIO: Visita ai luoghi di lavoro. Casa Circondariale Rieti.
Con riferimento alla nota prot. n. 5868 del 27.10.2010,
relativa a quanto in oggetto indicato, comunico le notizie pervenute dalle
competenti articolazioni di questo Dipartimento.
Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso
l'istituto di Rieti è stato recentemente incrementato di n. 20 unità a
seguito delle procedure di mobilità annuale connesse all'assegnazione del
161 corso agenti.
Pertanto, allo stato, l'organico consta di n. 108 unità a fronte
di n. 110 ristretti con una corretta distribuzione nei diversi ruoli
professionali. Ulteriori assegnazioni, necessarie per attivare i reparti
ancora chiusi, potranno essere disposte solo al termine dei corsi di
formazione per l'assunzione del contingente previsto dalla Legge n. 199
del 26.11.2010.
Il personale dirigente e del comparto ministeri consta di n.
17 unità (n. 1 dirigente penitenziario, 3 educatori, 2 contabili Area 3, 2
contabili Area 2, n. 5 assistenti amministrativi Area 2, 4 assistenti
tecnici ed operatori) a fronte di una dotazione organica tabellare di 13
posti (D.P.C.M. 2000).
Relativamente a quanto concerne la popolazione detenuta ivi
ristretta, dalle rilevazioni statistiche acquisite agli atti della competente
Direzione Generale aggiornate al 16.12.2010, i detenuti nell'istituto di
Rieti sono n. 104 rispetto ad una capienza C.d. regolamentare di n. 306
ed una capienza di tollerabilità stimata in 437 unità.
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A causa della carenza di personale di Polizia Penitenziaria,
l'istituto è parzialmente funzionante in quanto è attivata solo la sezione
circondariale ordinaria con una capienza di tollerabilità ridotta fino ad
un massimo di 102 detenuti. Quindi, il leggero stato di affollamento, di
appena 2 unità di cui la struttura soffre, non desta preoccupazione
rispetto al grave quadro nazionale.
Da ultimo, si rappresenta che le situazioni segnalate da
codesta O.S. non hanno trovato riscontro così come si evince dalla
relazione redatta dal medico competente unitamente al tecnico
incaricato. Ad ogni buon conto, la direzione dell'istituto, quanto al
microclima, ha preso contatti con i servizi dell'A.S.L. territoriale
competente.
Le procedure per l'elezione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza si sono concluse ed è in corso la revisione del documento
valutazione rischi di tutto l'istituto al termine della quale sarà fissata la
prima delle riunioni periodiche previste.
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