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M I L A N O 
Signor Direttore e Comandante Reparto 
Polizia Penitenziaria 
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       Vicenzo TERMINE 
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Uilpa Penitenziari      CREMONA 

 
OGGETTO: C.C. Cremona - Visita ai luoghi di lavoro - 

 
In data 15/3/2011 una delegazione UIL, presieduta dallo scrivente, ha fatto una visita ai luoghi 

di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Cremona. 
L’istituto , costruito nei primi anni 80, è da considerarsi , probabilmente,  uno di quelli 

coinvolti nel c.d. scandalo delle “carceri d’oro”. In quanto tale, presenta tutti  i difetti strutturali che 
contraddistinguono tali costruzioni : infiltrazioni d’acqua e scarsi standard d’igiene e salubrità, 
soprattutto nei posti di servizio destinati al personale. 

Prima di riferire degli esiti della visita,  corre l’obbligo di sottolineare come a Cremona  la 
dignità delle persone sia tenuta nella massima considerazione e i diritti soggettivi sono garantiti, per 
quanto possibile, attraverso un modello organizzativo che ottimizza le disponibilità.  

Non sarà un caso, evidentemente, se a Cremona non si registrano particolari eventi critici. 
La gestione del personale di Polizia Penitenziaria registra standard di qualità elevati, con 

l’applicazione di una reale programmazione mensile che consente al personale di conoscere con 
congruo anticipo ( anche di qualche mese)  i turni da effettuare.  

Ciò, indubbiamente, agevola una certa serenità  che si riflette positivamente sia nel quotidiano 
espletamento del servizio che nei rapporti con l’utenza. 

Durante la visita si è potuto apprezzare una non comune professionalità di tutto il personale ed 
una grande disponibilità a superare le inevitabili difficoltà. Tra l’altro non si può non sottolineare il 
proficuo rapporto di collaborazione con le altre Forze di Polizia e le autorità locali. 

            ./. 
Tale premessa, però,  non esclude le criticità. Anzi. Ve ne sono,  eccome. Proprio queste 

criticità, tuttavia,  esaltano ancor di più  lo sforzo organizzativo, la professionalità , la disponibilità e la 
sinergia tra le varie componenti. 
 

Al termine della visita, infatti, non si può non rilevare  la fondatezza delle ragioni che hanno 
portato il personale a mettere in campo una dura protesta unitaria, con l’astensione dal vitto per circa 
45 giorni.  
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Quello di Cremona è modello organizzativo che, pur meritando di essere preso a modello, 
rischia di naufragare per il continuo depauperamento dell’organico da parte di codesto Dipartimento  
attraverso i numerosi provvedimenti di distacco in sedi extra Regione. 

Le unità di Polizia Penitenziaria previste dalla pianta organica assommano a 195, ne sono 
assegnate 167. 

Di queste 167, le unità distaccate sono 28; 8 sono impiegate presso il NTP e 11 sono assenti 
causa aspettativa per malattia di lungo corso. 

Ne consegue che le unità destinate ai vari servizi dell’istituto e alle traduzioni sono 120 a fronte 
di un’esigenza quotidiana che varia dalle 115 unità (livello massimo di sicurezza) alle 99 unità (livello 
e minimo). 

Particolare attenzione merita il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, che prevede una pianta 
organica (gravemente sottostimata) di 15 unità e ve ne sono impiegate , invece, soltanto 8 (compreso il 
Coordinatore). 

I dati relativi all’attività del N.T.P., riguardanti il 2010 e del primo trimestre  2011, sono 
eloquenti ed indicativi di una situazione operativa in grave sofferenza che determina ricadute molto 
pesanti sull’intera economia gestionale delle risorse umane della Casa Circondariale di Cremona. 

 
Nel 2010 sono state eseguite 726 traduzioni,  per un totale di 1059 detenuti tradotti, attraverso 

l’ impiego totale di 2499 unità di polizia penitenziaria. Di queste : 1063 in servizio presso il NTP,  
1038 del quadro permanente e 398 provenienti da altri istituti. Ne deriva che circa il 50% del 
contingente di polizia penitenziaria  impiegato, nel 2010,  per le traduzioni è stato attinto dal quadro 
permanente dell’istituto (senza considerare  le unità impiegate nei piantonamenti). 

Analizzando i dati del 2011, la situazione appare di molto peggiorata. 
I servizi di traduzione, effettuati a tutto il  15 Marzo, risultano essere 198 per 296 detenuti 

movimentati, con l’ impiego di 665 unità  ( delle quali : 207 del NTP, 308 del quadro permanente e 
150 proveniente da altri istituti). Ne consegue che la percentuale di impiego nel servizio traduzioni da 
parte del quadro permanete in questi primi mesi del 2011 si attesta intorno al  60%. E’ del tutto 
evidente come questo surplus straordinario d’impiego, non solo aggravi i carichi di lavoro quanto 
rischia di minare la complessiva organizzazione e la fruizione dei diritti soggettivi. 
 

Facendo ingresso in istituto, abbiamo rilevato come il passaggio pedonale che porta agli 
ambienti detentivi insista  nell’area della porta carraia e (come caratteristica comune a moltissime 
strutture ) questi ambienti siano privi sia di areazione che dell’impianto di aspirazione dei fumi. In 
attesa della necessaria installazione di un impianto di aspirazione dei fumi , si potrebbe ovviare (con 
una modica spesa) a sostituire i punti luce sul soffitto (vetro cemento) con griglie forate per consentire 
il riciclo dell’aria. Il percorso pedonale, invece, potrebbe essere isolato dagli ambienti permeati da 
fumi e particelle attraverso l’installazione di pannelli in plexiglass. 

Al reparto transito - nuovi giunti ( ma di fatto sezione ordinaria) opera una sola unità di Polizia 
Penitenziaria che, tra l’altro, deve anche provvedere ad aprire manualmente i due cancelli di accesso. 
L’automazione dei cancelli e l’emanazione di precisi o.d.s. deresponsabilizzanti potrebbero 
rappresentare soluzioni possibili per sgravare i carichi di lavoro e alleviare gli impatti psico-fisici del 
personale comandato in tale posto di servizio. 

Nel reparto isolamento il box agenti ( così come in tutte le altre sezioni) è privo di finestre 
(bagno compreso). L’areazione dei locali, in tale reparto, è di fatto permanentemente impedita, 
considerato che non ci sono finestre nemmeno nel corridoio della sezione. Gli odori e i fumi stagnanti 
rendono nauseabondo l’ambiente e rappresentano un vero supplizio per chi vi è comandato di servizio. 

Alla cucina detenuti, da mesi, non funziona l’impianto di riscaldamento. Ciò non solo ha reso 
molto gravose le attività del personale, quanto ha rappresentato, durante l’inverno, un grave handicap  
 
 
 
per i detenuti lavoranti. L’auspicio è che colga l’occasione dell’imminente arrivo di stagioni miti,  per 
sistemare l’impianto prima del prossimo inverno. 

Moltissimi ambienti sono interessati da cospicue ed importanti infiltrazioni d’acqua. In 
particolare presso le sezioni  “F” ed “E” queste si presentano in prossimità del quadro elettrico, 
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costituendo un grave e diretto rischio per l’incolumità del personale operante all’interno del box (in 
metallo). 

 L’assenza di automazione dei vari cancelli è una costante che contribuisce ad aggravare le 
condizioni di lavoro del personale preposto ai vari servizi operativi.  

Così come è stata rilevata la carenza  del contingente di personale preposto all’ufficio matricola 
ed all’Ufficio  conti correnti/sopravvitto, di cui è ben nota la valenza. 

Come già esposto, le esigenze operative del NTP contribuiscono a limitare ulteriormente la 
presenza nei predetti  servizi, quasi a determinare la paralisi delle  l’attività. 

Si ritiene, quindi, di poter affermare che la situazione complessiva dell’organico di Polizia 
Penitenziaria della Casa Circondariale di Cremona meriti  una attenta riflessione da parte di codesto 
Dipartimento,  anche per garantire la stabilità di un modello organizzativo da prendere a modello.  

Pertanto una revisione ed una attenta riconsiderazione dei provvedimenti dei distacchi out (con 
l’eventuale rientro di unità) sarebbero propedeutiche,  nell’immediato, a contenere le attuali sofferenze 
e criticità operative , salvo adottare quelle determinazioni che, a  nostro avviso,  si rendono necessarie 
in sede di assegnazione delle unità del 162° e 163° Corso al termine dei loro percorsi formativi. 

 
Nell’attesa di cortese urgente riscontro, distinti saluti 
 
 
 

 

 

 

 

 




