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Oggetto:Visita sui luoghi di lavoro presso la Casa di Reclusione Volterra.

ll giorno 7/1'2/20L0, uno delegozione dello Segreteria Regionole e Provinciale, ha effettuato una
visita sui luoghi di lavoro del personale operante presso la Casa Reclusione di Volterra.

Crediamo di poter dire che si tratti di una delle poche realtà che nonostante la carenza di
organico e la mancanza di fondi, riesca a dare esecuzione al mandato costituzionale per l'espiazione della
pena che deve tendere alla rieducazione e al reinserimento del reo nella società. Allo stato, sono presenti
L55 detenuti.

Dall'esterno, l'istituto si presenta con un aspetto veramente maestoso ed imponente, essendo
esso una Fortezza Medicea edificata nel1342 e si compone di due corpi uniti tra loro.

Nell'occasione, si è avuto modo di conferire con l'attuale Direttore, della situazíone del
penitenziario e delle difficoltà dovute precipuamente alla carenza di personale e di fondi.

Come Coordinamento abbiamo partecipato alla dirigenza le nostre opinioni subito dopo la visita
dell'istituto e se vorremmo utilizzare un eufemismo potremmo definire senza smentita alcuna che l'istituto
e rappresentato da due facce come il (Giano bifronte), infatti abbiamo una sezione AS, ottima sotto ogni
aspetto, comprese le postazioni di lavoro del personale, mentre le altre sezioni si presentano fatiscenti in
ogni senso, auspichiamo che gli interventi strutturali fino ad oggi attuatí nel reparto A.S. siano posti in
essere quanto prima anche nel reparto ordina rio, perche veromente non si comprende cotonto differenza.

In tale occasione si è potuto constatare che:
Organico Personale di Polizia Penitenziaria alla data del7 /LZ/àOLO come da Mod. La/A;
Personale in forza n. 87 unità; distaccato n. L7; operante n,70;



a) lmpianti elettrici] in particolare, quelli esterni non sembrano essere a norma in quanto vi sono fili a
penzoloni in più parti della struttura;

b) Cucina detenuti: non rispetta quelli che sono icanoni previsti pavimento scivoloso ecc.;
c) La postazione di lavoro dell'addetto alla lavanderia è ricavata in un sottoscala, si chiede pertanto di

allestire tale postazione in un luogo idoneo;
d) 1^ Sezione primo piano; la postazione di lavoro è stata ricavata in una cella e priva di servizio

igienico. Si suggerisce di istituire un ambiente di lavoro idonea con annessi servizi di fronte ai
cancelli delle scale a garanzia del personale e della sicurezza.

e) Abbiamo verificato che le docce della l^ sezione L" e 2" piano sono state chiuse per inagibilita e che
la parte esterna della sezione presenta evidenti crepe che a nostro avviso mettono a serio rischio
l'incolumità di tutti coloro che vi operano (dentro e fuori) . Ciò che ci indigna è il fatto che da 5 Anni
codesta amministrazione,almeno da quanto ci viene riferito non provvede alla chiusura ef o messa
in sicurezza dell'area in questione nonche delle sezioni sopra citate.

f) Servizio di sentinella; così come è stato concepito non rispetta la tutela e la sicurezza del
personale, in quanto, esso è esposto a rischio durante il camminamento, per carenza di sistemi di
protezione. La vigilanza armata sul muro di cinta viene assicurata dal personale di polizia
Penitenziaria in garitte fredde, fatiscenti, sporche, anguste, insalubri e sprovviste di climatizzatori,
"Potremmo definirle da terzo mondo"; esse non sono a norma, come non è a norma tutta
l'impiantistica visibile a occhio nudo.

g) Abbiamo appreso della prossima apertura di una nuova porta "carraia" che dovrebbe nascere a
"Porta al Selci". Su questo aspetto, siamo critici in quanto riteniamo che e l'ennesimo spreco di
denaro pubblico in quanto viste le dimensioni dí accesso, sia della rampa che del corridoio carraio,
sicuramente numerosi veicoli in dotazione all'Amministrazione non potranno mai transitare in
detta ca rra ia;

h) Parcheggio esterno Personale; Appare senza manto stradale inadeguato, alle esigenze, si ritiene
necessario provvedere ad interventi urgenti, almeno per la sua pavimentazione.

i) Portineria Principale; è un luogo veramente al limite detla sopportabilità umana per gli enormi
carichi di lavoro attribuiti, in quanto su esso, vengono concentrate una serie di incombenze quali:
registrazione di tutto il personale che accede alla struttura, centralino telefonico, visione di 9
monitor con immagini in sequenza, apertura dí almeno 7-8 porte, deposito chiavi, deposito armi e
finanche l'ingresso e l'uscíta del materiale del sopravvitto transita nella suddetta postazione,
traduzioni detenuti, arrestati , scarceratí ecc...

j) Caserma agenti; e indecorosa, le porte delle docce sono marce, i bagni e le medesime docce sono
tutte in comune "stile militare" oltre ad avere un arredo vecchio e obsoleto.

k) Mensa Agenti; luogo fatiscente, arredato con sedie e tavoli da caserma, il personale e costretto a
consumare il pasto nella stessa sala ove sono presenti due bagni fuori da qualsiasi norma igienico-
sa n ita ria.

l) Spaccio Agenti; merita sicuramente piùr attenzione, andrebbe certamente ristrutturato, al fine di
renderlo piir accogliente e vivibile.

m) Cancelli di accesso ai Reparti, abbiamo potuto riscontrare numerosi cancelli privi di automazione e
comando a distanza. Ciò costringe le unità di Polizia penitenziaria ivi assegnate nei turni, "invero
quasi sempre ridotti all'osso" ad aprire e chiudere manualmente centinaia di volte.

n) Parco Automezzi; si rileva insufficiente per far fronte ai servizi di traduzione, piantonamento e
lstituzionali, oltretutto l'organico in detto istituto per il servizio delle traduzioni non e previsto, ma,
esso puntualmente deve far fronte impiegando personale interno al reparto a causa
dell'indisponibilità del N.T.P. di San Gimignano competente per territorio.

Per quanto sopra, questa si rimette alla SS.LL. ognuno per la parte di propria competenza, di
adoperarsi affinche siano posti in essere interventi urgenti sulla struttura necessari a garantire la sicurezza
del personale tutto, tenuto conto che queste incidono direttamente sulla sicurezza di tutti gli operatori,
che ricordiamo devono essere adeguati agli standard di sicurezza previsti dalla legislazione vígente in
materia di sicurezza sul lavoro nonche adeguare l'organico del personale di Polizia penitenziari, oggi molto
carente rispetto al D.M. 8/2/ZO0L
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In attesa di un sollecito riscontro cordiali saluti.


