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 Oggetto : Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Verona. 
 
 
 
 In data 17 Settembre 2011, unitamente  ad una delegazione regionale di quadri UIL di 
Verona, ho visitato la casa circondariale di Verona, al fine di verificare le condizioni dei luoghi di 
lavoro ( art. 5 comma 6 dell’Accordo Nazionale Quadro) 
 All’arrivo in istituto siamo stati ricevuti dal Dirigente ed il  Comandante del Reparto, e dopo un 
breve colloquio presso gli uffici della direzione, ci siamo recati all’interno dell’istituto. 
 Alla data della visita nell’istituto erano ristretti 858 detenuti (811 uomini, 47 donne). Così 
suddivisi: giudicabili 193, appellanti 144, ricorrenti 44, definitivi 477. 
 Il contigente di Polizia Penitenziaria assegnato risulta pari a 338 unità, 21 risultano essere 
assegnate al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. 
 Le unità distaccate per vari motivi ( DAP-PRAP  ecc..) risultano essere n.32 unità.   
 Durante il giro espletato, sono stati molte le criticità rilevate, anche se rispetto all’ultima visita 
effettuata nel  2009 si è potuto riscontrare alcune migliorie, tipo la tinteggiatura di tutti i corridoi, atri, 
scale e box agenti, condizioni notevolmente migliorate anche presso gli uffici della direzione, buona 
impressione anche per quanto riguarda gli ambienti destinati al benessere del personale ( spaccio, 
sala tv e ricreativa).  

 
Di seguito, in sintesi, si evidenziano le problematiche riscontrate: 
 

  CORPO DI GUARDIA:  il personale che opera presso tale posto di servizio lamenta che nelle 

prime ore del pomeriggio e in particolare modo in estate, causa le grosse vetrate, quando batte 

il sole all’interno del locale si registrano temperature umanamente insopportabili e difficoltà 

visive nel controllo dell’area antistante. Un climatizzatore adeguato e un’apposita pellicola 

oscurante appaiono necessari per garantire un adeguato micro clima e un appropriata soglia di 

attenzione da parte del personale; 

 INGRESSO DETENUTI COLLOQUI E SALA AVVOCATI: il personale lamenta un eccessivo 

carico di lavoro in quanto un solo agente deve annotare tutte le movimentazioni dei detenuti, 

deve perquisirli all’entrata e all’uscita, deve consegnare i pacchi e far firmare le distinte, evitando 

che qualcuno si appropri di altri pacchi. Deve, infine, garantire le disposizioni che riguardano i 

divieti d’incontro, gli isolati, i protetti (che a Verona sono circa 140). 

Sarebbe opportuno quindi prevedere un altro operatore che coadiuvi l’unico agente che non può 

certamente sopportare tale carico di lavoro. 

CANCELLI INGRESSO : una nota positiva poiché sembra, insieme al posto di servizio 

cancelli 1-2-3/4-5 , che sia in fase di attuazione l’automatizzazione dei cancelli. 

ATRIO (NEI PRESSI DEGLI UFFICI SORVAGLIANZA GENERALE): la pavimentazione 

risulta in alcuni punti rotta, sarebbe opportuno il suo rifacimento. 

PASSEGGI 1-2-3/ 4-5:  un solo agente deve gestire la fruizione dell’aria per quasi 500 

detenuti. Inoltre il personale preposto è soggetto ad ogni tipo di intemperie,  le temperature 

come noto, in un senso e nell’altro, raggiungono estremi intollerabili ed è per questo che 

riteniamo urgente ed opportuna l’installazione di un box munito di climatizzazione  in quanto 

l’agente attualmente è soggetto alle intemperie; 

SEZIONI DETENTIVE: per quanto concerne i reparti detentivi emerge l’eccessivo carico di 

lavoro cui sono sottoposti le unità in servizio,infatti per ogni sezione detentiva risultano ristretti 
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dai 90 ai 100 detenuti, fatto quest’ultimo che certamente incide in termini di sicurezza e di 

garanzia dell’ordine e della disciplina nelle varie sezioni.  

Inoltre  all’interno dei box agenti, l’arredo risulta essere obsoleto e assolutamente inadeguato 

rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs  81/08.  Anche i servizi igienici risultano carenti dal punto 

di vista della cura e della pulizia, analogamente agli atri e alle sezioni dove auspichiamo una 

maggiore attenzione; 

SEZIONE 2 Corpo 2 “PROTETTI”: pur essendo un reparto “protetti” registriamo la 

presenza di tre tipologie diverse di detenuti, vale a dire “comuni”, “isolati” e “protetti” con tutte 

le difficoltà che questo comporta riguardo all’operatività del servizio, in particolare quando si 

registra la movimentazione di più tipologie contemporaneamente; 

REPARTO INFERMERIA DETENUTI: è imminente la nuova apertura del reparto 

osservazione psichiatrico, tale situazione implica aumento dei posti di servizio,e un 

conseguente carico di lavoro,  è quindi, improponibile l’avvio di un nuovo reparto 

senza un adeguato incremento di personale di Polizia Penitenziaria; 

CENTRALINO DETENUTI C/O SALA REGIA: risultano esserci solo due linee per 

l’effettuazione delle telefonate dei detenuti a fronte di una presenza media di quasi 900 detenuti. 

Appare utile sottolineare come due linee telefoniche sono assolutamente insufficienti a garantire 

tutte le autorizzazione nei tempi e modi richiesti. Tale situazione crea grosse difficoltà al 

personale che opera nelle sezioni in quanto genera situazioni di conflittualità, anche accese, con 

la popolazione detenuta che ovviamente lamenta i propri diritti. 

SALA REGIA: ( anche se non ci siamo stati), la Direzione ci ha riferito che allo stato risulta 

come l’altra visita, nessun monitor per videosorveglianza, praticamente un centralino. 

MENSA AGENTI:  priva di climatizzatori, in estate temperature troppo alte, arredi inadeguati. 

CASERMA AGENTI: allo stato il 2° piano risulta essere ancora chiuso per  ristrutturazione. 

UFFICIO SERVIZI: operano presso il seguente ufficio n.1 Ispettore, 3 addetti del ruolo 

agenti assistenti .Sarebbe opportuno, così come da accordi sindacali precedentemente 

concordati, destinare 2 degli addetti dell’ufficio servizi alle 2 Unità Operative esistenti. 

Inoltre molte le doglianze ricevute dal personale in merito alla gestione dei servizi, in generale 

si è rilevata l’esigenza di rendere più equa la distribuzione dei servizi, dei turni disagiati e dello 

straordinario; le modifiche dei turni e/o soppressione dei riposi non sempre vengono rese note al 

personale con le modalità previste dalle norme vigenti, ed infine raramente viene tenuto in 

considerazione l’anzianità di servizio nel predisporre i servizi.  

NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI: dal 1 Gennaio 2011 al 17 Settembre  il 

numero di detenuti tradotti assommano a 2583, per un impiego complessivo di 2363 unità di 

polizia penitenziaria. Particolarmente allarmante è la situazione degli automezzi destinati a tale 

servizio, infatti sono solo 12 quelli che possono essere utilizzati, e 7 fermi per guasti meccanici e 

in attesa di riparazione. 

L’organico in forza al NTP risulta essere di n. 21 unità, tra cui 1 Ispettore coordinatore, 1 

Sovrintendente , 1 addetto Siat e 1 addetto responsabile automezzi. Non risultano a questa O.S. 

contrattazioni afferente  all’attuale organico, e come già richiesto con specifica nota sindacale si 

attende convocazione in merito all’organizzazione del lavoro del Nucleo Traduzioni. 

Inoltre giungono lamentele per straordinario effettuato da personale che svolge mansioni di 

ufficio, si invita codesta Direzione a prestare maggiore attenzione per una più equa distribuzione 

del lavoro straordinario così come anche sulla distribuzione delle traduzioni a media e lunga 

percorrenza. 
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Infine è stata  riscontrata un ulteriore anomalia, circa il lavoro straordinario del personale di 

supporto dall’istituto in ingresso al nucleo; le presenze e il lavoro straordinario viene caricato sul 

monte ore dell’istituto, nonché il mancato riporto delle medesima unità sul modello 14/ A 

Sono stati richiesti alla direzione l’acquisizione dei prospetti lavoro straordinario dei mesi scorsi 

poiché mai trasmessi alla scrivente O.S. nonché  copia dei brogliacci del  nucleo  e  

programmazione mensile. 

Per quanto sopra si invitano LL.SS., per quanto di competenza, a verificare quanto 
rappresentato e ad assumere le dovute iniziative. 

Alla Direzione dell’istituto si chiede di voler fornire indicazioni rispetto alle questioni poste  e le  

iniziative che intende adottare per risolvere i problemi segnalati. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Vicenza lì 06/10/2011 

 

         

  
 

 

 

 

 
   
 
  
 

 
 
          

 


