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Oggetto : Casa Circondariale di Bolzano :   Esposto- denuncia e richiesta accertamenti urgenti 
 
 

In data 28 ottobre 2010,  unitamente al Segretario Regionale Leonardo ANGIULLI  e ad una 
delegazione di quadri dirigenti territoriali della UIL PA Penitenziari,  ho ri-visitato la Casa 
Circondariale di Bolzano, dopo averlo già fatto in data 10 marzo 2010. 

 
La visita debitamente comunicata ed autorizzata non solo si prefiggeva lo scopo di verificare 

eventuali interventi disposti dall’Amministrazione Penitenziaria circa le criticità rilevate e segnalate 
con nota n. 5524 del 15 marzo u.s. ( allegato 1), quant’anche verificare le ragioni delle molteplici 
doglianze e lamentele che, nel tempo,  sono pervenute a questa O.S. circa la gestione del personale e la 
disapplicazione delle norme e degli accordi contrattuali. 

 
Nel prendere atto che alcuna modifica o correttivo è intervenuto dalla visita del 10 marzo, non 

può che confermarsi quanto già rappresentato nella richiamata nota n. 5524, se non evidenziare e 
ribadire ulteriormente la necessità di sospendere immediatamente la predisposizione del servizio di 
vigilanza armata sul muro di cinta stante le evidenti ed oggettive condizioni di inagibilità,  tra l’altro 
confermate implicitamente dallo stesso Provveditore Regionale con nota nr. 34210/SRS (allegato 2) 
quando afferma “ … dei lavori di rifacimento ed adeguamento normativo degli impianti elettrici del 
muro di cinta, ivi compresa la fornitura di nuove pompe di calore caldo-freddo … “. 
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Si ritiene, sul punto, evidenziare anche che il parapetto della cinta appare di altezza non 
adeguata,  che il camminamento non è illuminato e che la garitta (??) non è adeguatamente protetta 
dagli sbalzi termici. Tra l’altro l’istituto dispone di due telecamere che potrebbero utilmente surrogare 
la sorveglianza visiva, se non fossero puntate sulla garitta piuttosto che alle aree detentive . 

Pertanto si ribadisce che, a parere della scrivente O.S.,  la predisposizione del servizio di 
sorveglianza armata rappresenta un evidente fattore di rischio per l’incolumità,  oltreché un inutile 
spreco di risorse umane . 

 
Riguardo alle segnalazioni ed alle lamentele sulla gestione del personale lo scrivente ha potuto 

effettivamente rilevare, dall’esame di atti dispostivi il servizio, la sussistenza di condizioni sperequanti  
e la mancata applicazione dell’Accordo Nazionale Quadro in relazione alla pari opportunità di sviluppo 
professionale. Emergono, altresì, evidentissime violazioni ai principi ed agli accordi in materia  di equa 
distribuzione dei carichi di lavoro, dei riposi festivi, dei turni notturni e del concorso ai servizi 
operativi da parte di personale applicato in servizi amministrativo-contabili o complementari. 

 
Invero oltre ad appalesarsi evidenti violazioni si è preso atto di un contesto di profonda 

frustrazione e depressione del personale che non trova punti di riferimento per dirimere le criticità 
operative che gravano quotidianamente sulle spalle degli operatori addetti ai servizi di sorveglianza . 

Tantomeno sono valse a nulla i continui inviti all’A.D. ad applicare quanto previsto 
dall’A.N.Q.  avendo dovuto prendere atto dell’irremovibilità della stessa A.D. a non procedere nel 
senso indicato dalle norme pattizie.  

Tra l’altro si ha la sensazione di un strisciante, quanto devastante,  conflitto tra il Dirigente 
l’istituto ed il Comandante di Reparto che non mancano, anche in m modo palese e pubblico, di 
rimpallarsi e rinfacciarsi le proprie responsabilità. 

Indicativa pare la nota n. 8031 del 28.6.2010 (allegato 3) a firma del Dirigente che in risposta 
ad alcune obiezioni e chiarimenti richiesti dalla Segreteria Regionale della scrivente O.S. (in relazione 
ai continui cambi turno e di orari di lavoro)  non trovava di meglio che affermare “ …… è sempre stato 
disposto dal più alto in grado presente in istituto ossia : comandante del Reparto, Ispettore di 
Sorveglianza, P.U.O: …”. Tale risposta pare giustificare anche l’ingiustificabile e nel contempo 
scaricare responsabilità gestionali che sono , di tutta evidenza, anche dell’A.D. 

 
Rispetto alla particolare gestione dei servizi del personale , con annesse sperequazioni e 

condizioni di privilegio per alcuni, si ritiene utile segnalare come se da un lato si violino 
pedissequamente le norme e gli accordi contrattuali, dall’altro si affermino concessioni tutt’latro che 
giustificabili. 

 
E’ il caso del Sig. omissis , agente scelto di polizia penitenziaria, che formalmente espleta 

servizio a turno. Il predetto in data 9 marzo 2010 ha inoltrato richiesta (allegato 4 ) all’A.D. ed al 
Comandante tesa ad ottenere un servizio agevolato in modo da poter esercitare  l’attività di arbitro di 
calcio della sezione AIA di Bolzano. Agevolazioni, ovviamente, concesse. 

A parte la singolarità che un preposto al servizio a turno possa godere nei week end di risposi, 
turni smontanti o al massimo di turni  antemeridiani (6-12),  in spregio a qualsiasi norma ed accordo 
sull’equità dei carichi di lavoro e dei turni di servizio,  è da sottolineare come anche ben prima della 
formale richiesta il Sig. omissis  poteva godere di servizi molto agevolati in concomitanza con giornate 
pre festive e festive. Basta, infatti, scorrere il brogliaccio o i mod. A-14 per avere immediata conferma.  

 
Da un lato, quindi, chi gestisce il personale  “apre” alle richieste di una sola unità  , dall’altro 

agisce contra legem in materia di turni, orari di servizio, straordinari  e mobilità interna. 
 
Particolarmente pregiudizievoli ed illegittime appaiono anche le ripetute disposizioni  della 

Direzione e del Comando di Reparto della Casa Circondariale di Bolzano che più volte hanno  ordinato  
autoritariamente prolungamenti di turno oltre il limite delle nove ore o richiami in servizio di personale 
che nella stessa giornata ha effettuato servizio notturno. 
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Infatti abbiamo potuto direttamente rilevare come : 
 

1. in data 5 maggio 2010, il Sig. omissis  pur avendo effettuato un turno di 0-8 (smontante 
di notte) è stato obbligato, nella stessa giornata,  ad un reimpiego dalle ore 16.00 alle 
ore 24.15; 

2. in data 30 maggio 2010,  il Sig. omissis  è stato impiegato continuativamente dalle ore 
9.00 alle ore 24.15; 

3. in data 1 giugno 2010,  il Sig. omissis  pur avendo effettuato un turno di 0-8 (smontante 
di notte) è stato obbligato, nella stessa giornata,  ad un reimpiego dalle ore 16.00 alle 
ore 24.15; 

4. in data 10 giugno 2010, il Sig. omissis   è stato impiegato continuativamente dalle ore 
9.00 alle ore 24.15; 

 
Così come si è potuto rilevare che nel mese di Luglio 2010 il Sig. omissis   e il Sig. omissis  nel 

mese di Ottobre 2010 hanno  prestato ininterrottamente servizio per 21 giorni consecutivi , senza 
alcuna richiesta o disponibilità preventiva, senza fruire di alcun risposo. 

 
Oltre ad una discutibile gestione dei servizi e dei turni si è potuto anche rilevare come presso la 

Casa Circondariale di Bolzano si sia inclini a non tener conto delle disposizioni e delle prescrizioni  in 
materia di lavoro straordinario. 

Si è accertato, infatti, come si sia disposto il (non previsto) servizio di “rinforzo” con orario 
articolato oltre le sei ore ordinarie ma disponendo (contrariamente alle vigenti disposizioni 
dipartimentali) orario di otto ore con annesso servizio straordinario ( certificatamente  in data 3 ed 11 
ottobre 2010). 

Parimenti è doveroso riportare che in maniera  verbale è stato riferito che in date imprecisate, 
ma riferite all’anno in corso, il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ha provveduto ad espletare servizi 
di trasferimento di detenuti dopo l’ordinario orario di lavoro benché nelle medesime ore non fosse 
oberato al alcun diverso servizio. 

D’altro canto anche un esame dei dati riepilogativi sul servizio straordinario forniti dalla 
Direzione fanno emergere che addetti a servizi amministrativo-contabili effettuano ore di straordinario 
in pari misura, quando non in misura maggiore, del personale addetto ai servizi istituzionali e 
nell’ambito del personale addetto ai servizi istituzionali si appalesa una non equa distribuzione del 
lavoro straordinario. All’uopo si allega prospetto riferito al mese di settembre 2010 ( allegato n. 5) .  

 
Ad avvalorare il pensiero comune di una gestione complessiva non improntata su canoni di 

democrazia o all’osservanza dei diritti soggettivi, concorre anche la vicenda del Sig. omissis , oggetto 
di un provvedimento di destituzione dai compiti di matricolista.  

 
Posto che al predetto è stata contestata, attraverso una relazione di servizio (allegato 6) ,  una 

sorta di insubordinazione ( non perseguita per via disciplinare) in una data in cui l’interessato  non era 
di servizio ( come si evince dal mod. A14 – allegato n. 7),  emerge in tutta evidenza la palese 
contraddizione tra quanto comunicato ed affermato dalla Direzione con nota n. 7232 del 3 aprile 2010 
(allegato n. 8) che “ causa gravissima carenza di personale …… non è possibile indire nuovo 
interpello per sostituire … “ e quanto disposto in data 4 Ottobre 2010 attraverso un avviso di servizio 
(allegato n. 9) in relazione all’esperimento di un interpello per una unità di p.p. da collocare in 
matricola, sebbene nel lasso di tempo ( aprile-ottobre) alcuna integrazione di personale fosse stata 
disposta per la C.C. di Bolzano. 

 
 
Note di attenzione ed approfondimento merita, a nostro avviso, anche quanto occorso al Sig. 

omissis  (tra l’altro responsabile sindacale di questa O.S. presso la C.C. di Bolzano). 
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Il medesimo, anche in veste di dirigente sindacale, si è fattivamente impegnato per organizzare 
un corso (gratuito) di lingua tedesca per personale di polizia penitenziaria operante presso la casa 
Circondariale di Bolzano. Alla comunicazione dell’effettiva organizzazione del corso ( allegato n. 10), 
l’Autorità Dirigente  invitava lo stesso omissis  alle comunicazioni al personale interessato 
comunicando che “ sono stati agevolati i turni di lavoro” associandoli ad auguri di buon lavoro e 
all’invito di una assidua partecipazione. 

Resta da comprendere coma mai tale disposizione (turni agevolati) siano state applicate solo nei 
confronti di sei dei sette partecipanti al corso (al termine del quale si consegue patentino di cat. A che 
da accesso all’indennità di bilinguismo) e non anche nei confronti del medesimo omissis . 

 E’ possibile verificare come in concomitanza delle prime due lezioni al Sig. omissis  siano stati 
disposti turni di servizio incompatibili con la frequentazione del corso stesso : in data 19 ottobre 12.00 
– 18,15 ed in data 21 ottobre 16 – 24 .  

Ne è conseguita la rinuncia dello stesso omissis  alla partecipazione del corso che in prima 
persona aveva contribuito ad organizzare …. 

Così come, pur non volendo associare queste coincidenze ad una azione contro l’O.S. che 
rappresenta, è necessario segnalare come nello scorso marzo 2010 si è contestato  al Sig. omissis una 
infrazione disciplinare senza le comunicazioni previste all’art. 34 comma 5 del DPR n. 254 del 16 
marzo 1999. 

 
Analogamente potrebbero asciversi nel novero delle  pure coincidenze le condizioni per le quali 

il Sig. omissis  (pur essendo una delle unità con più alta anzianità di servizio e nella qualifica) nei turni 
notturni viene spesso applicato al servizio di sorveglianza armata,  benché negli stessi turni unità con 
minore anzianità o qualifica inferiore siano preposti a ben più comodi servizi, o che nel consuntivo 
mensile sia quasi sempre una delle unità preposte a servizi operativi ad accedere con minore frequenza 
al lavoro straordinario. 

 
Ravvisandosi, da quanto rappresentato, l’urgente necessità di operare in funzione del ripristino 

di condizioni di salubrità e tutela dell’incolumità fisica del personale si invitano i competenti Uffici del 
DAP e del PRAP  a voler disporre l’immediata sospensione del servizio di sorveglianza armata, nelle 
more dei lavori di adeguamento strutturale e normativo del muro di cinta; 

 
Di accertare la veridicità di quanto denunciato ed in caso affermativo disporre i conseguenti 

atti. 
 
Al Signor Procuratore Capo della Repubblica la presente è indirizzata per le competenti 

valutazioni in relazione ad eventuali atti e comportamenti penalmente rilevabili nell’agire di chi detiene 
responsabilità organizzative, gestionali ed amministrative presso la Casa Circondariale di Bolzano. 

 
Distinti saluti,  
 
 
       Il Segretario Generale 
         Eugenio C. SARNO 


