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Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Regionale Triveneto 

 

 

Prot. 428/2011 Reg. vi  

                Pre. Francesco IONTA 
                       Capo del DAP. 
                                                           ROMA  
  
                                                           Dr.  Riccardo Turrini 
                                                           Direttore Generale del Personale- DAP 
       ROMA 
                                                            
                                                           Direttore Generale Beni e Servizi DAP 
       ROMA 
 
 
       All’ufficio Visag DAP 
                                                            ROMA 
 
                                                           AL PROVVEDITORE DEL TRIVENETO 
               DOTT. FELICE BOCCHINO  
                                                                     
                                                        

                                                           Cons. Francesco CASCINI 
                                                           Capo dell’ufficio Ispettivo DAP. 
                                                           ROMA 
   
                                                 Alla Direzione della C. C. di Venezia 

                                   Dott.I.M.  salvatore PIRUCCIO (VE)  
                                                                                                
               Al Medico della Sicurezza 
                                                            Presso la direzione CC.(Ve) 
 
       Alla Segreteria ProvincialeUIL:PP. 
                                                            Signor Umberto Carrano 
 
       Alla Segreteria Nazionale UIL.PA. 
       ROMA 

 

  

 OGGETTO: Visita CC Santa Maria Maggiore Venezia 
 
 In data 31 Ottobre 2011, unitamente componenti della segreteria, ho visitato gli 
istituti penitenziari di Venezia, in particolare gli ambienti e i posti di servizio ove presta 
servizio il personale di Polizia Penitenziaria. Come da prassi si comunicano qui di seguito gli 
esiti del sopralluogo. 
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 Non appena giunti a Venezia la prima anomalia riscontrata è l’inesistenza di un 
apposita area dove il personale possa parcheggiare la propria auto prima di raggiungere gli 
istituti per assumere servizio. L’unica eccezione è costituita da una  piccole aree che 
consente complessivamente il parcheggio di circa 10 autovetture (area Tronchetto). 
 
 E’ del tutto evidente che l’esiguo numero di parcheggi non è assolutamente adeguato 
a soddisfare le esigenze dei pendolari, tanto quanto degli accasermati. Per questa ragione 
bisogna utilizzare i parcheggi  a rotazione tra tutto il personale. Esauriti i predetti posti 
auto il personale è costretto ad utilizzare parcheggi a pagamento che, seppure a prezzi 
convenzionati, determinano una spesa media procapite di circa 150 €. 
 Personale disagiato soprattutto  quando deve raggiungere Venezia per effettuare i 
turni pomeridiani che vanno dalle ore 16.00  alle 24.00  e i turni notturni che va dalle 
23.30 alle 08.00 (scarsi mezzi pubblici per raggiungere la propria abitazione) 

Questa a nostro avviso è una situazione inconcepibile che aggrava le già scarse 
condizioni economiche nei confronti di operatori dello Stato che, per garantire la sicurezza 

dei cittadini ed assolvere ai propri doveri, vedono ridotte le proprie risorse, causa 
l’inadeguatezza delle strutture, parliamo di una sede disagiata ( Venezia  ove la marea  e la 
nebbia ne fanno da padrona nella stagione invernale).  
 La situazione dei mezzi utilizzati per le  traduzioni non è certo migliore, infatti, le 
scorte provenienti dalle altre città e dirette presso le aule di giustizia veneziane sono 
costrette ad abbandonare i mezzi, anche in doppia fila, in luoghi in cui non è consentita la 
sosta perché non esiste alternativa alcuna, dando  un pessimo esempio al cospetto della 
cittadinanza, che numerose volte ha protestato,  crea nocumento all’immagine del Corpo 
e alla dignità professionale della Polizia Penitenziaria. 

I mezzi destinati alle traduzioni, dotazione alla Casa Circondariale sono 
parcheggiati sulla pubblica piazza, non sono in sicurezza, sarebbe auspicabile 
individuare un area protetta, per ovvie ragioni di sicurezza ed opportunità. 

 
 Sono, pertanto, auspicati al riguardo contatti con gli Enti Locali e/o istituzionali 
competenti al fine di individuare soluzioni utili a garantire a tutti la possibilità di 
parcheggiare le proprie auto quando accasermati o quando si assume servizio. 
Quand’anche gli spazi fossero distanti si potrebbe organizzare un servizio navetta fornito  
dell’Amministrazione, così come avviene già nella città di  Roma, da e per l’area di 
parcheggio . A maggior ragione gli interventi sono sperati per i mezzi di servizio in 
occasione di traduzioni. 
  

L’ istituto di  Santa Maria Maggiore: istituto parzialmente ristrutturato da circa 
quattro anni , congegnato secondo criteri adeguati all’operatività del servizio e connotato da 
automatismi all’ avanguardia, ma  il paradosso e che  frequentemente si bloccano, ne sono 
di esempio i   cancelli della rotonda P.T. e la porta d’ ingresso dell’ Istituto .  

 
PORTINERIA :  ambiente da poco ristrutturato e ridisposto gli spazi ma comunque 

poco funzionale essendo unico accesso per  tutte le persone quelli che devono entrare in 
istituto (scorte con detenuti, personale Pol. Pen.  e amministrativi nonché, magistrati, 
avvocati e familiari dei detenuti per i colloqui ove  oserei dire che sotto il profilo della 
sicurezza non è assolutamente  funzionale .  

L’addetto alla portineria svolge anche mansioni di centralinista. 
  

Il Personale che opera nei vari posti di servizio lo fa con  arredi  che non rispettano la 
normativa vigente 81/88 fin tanto che in alcune  postazioni sono obsoleti i (uffici agenti 
addetti alle sezioni. 
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Le condizioni igienico sanitarie dei posti di servizio,  in questo periodo appaiono nella 
norma, perché a quanto riferito fino a qualche mese fa molti ambienti erano in condizioni 
pessime a quanto pare per mancanza di fondi  per assumere detenuti lavoranti. (un solo 
detenuto a giorni  alternati doveva pulire i 4 piani dei reparti destro e sinistro. E’ 
auspicabile che si faccia il possibile affinché non si verifichino situazioni del genere.   

   
GRUPPO DETENTIVO  
Il gruppo detentivo e posto su tre livelli, le celle dei detenuti sono state adeguate alle 

norme previste dall’edilizia penitenziaria, gli spazi sono ridotti, nelle celle piccole sono 
ubicati n. 3 utenti , mentre  nelle celle più grandi n. 7/ 8 utenti, oserei dire che sotto il 
profilo della sicurezza viola le norme della legge 81/88 e seguenti, nonché la normativa 
Europea degli spazi destinati ai detenuti. 
   Un ulteriore criticità, sono i locali ove stazionano gli agenti addetti alle sezioni, privi di 
mobilio idoneo (scrivanie e sedie rotte e vecchie, armadi  rotti o assenti, servizi igienici 
fatiscenti). 

In alcuni servizi igienici la tazza del water è completamente spaccata pericolosissima per il 
personale che la utilizza essendo un oggetto tagliente.  
Un'altra criticità  si presenta alla rotonda del 2° piano che collega il lato destro ed il lato 
sinistro, un’area di cantiere dove i lavori non sono ancora terminati privi di pavimentazione 
e con impalcature e quindi presumo priva di agibilità, il personale viene comandato di 
servizio nel medesimo posto per espletare il servizio sia sul piano destro che sul piano 
sinistro, (doppio posto di servizio per un solo agente) Come  riportatomi dal personale,  pare 
che la direzione abbia dato disposizioni per sgomberare anche la rotonda del 3°piano per 
utilizzarla allo stesso modo della rotonda del 2°piano.  
Per le ragioni sopra esposte si invita la direzione ad osservare la normativa vigente 81/88 in 
materia di sicurezza d’igiene e salubrità dei posti di servizio e non comandare in servizio il 
personale in locali privi di agibilità. 
Un'altra criticità sono gli spazi ridotti per i passeggi detenuti, che devono utilizzare un 
unico cortile per reparto in modo alternato.  
Servizio ASL personale Medico e paramedico: 
il servizio infermieristico medico e paramedico, premesso che il servizio è gestito dalla 
azienda asl, alcune criticità, il servizio di guardia medica viene garantito parzialmente dal 
primo pomeriggio alle prime ore del mattino, il medico incaricato garantisce per sei giorni 
lavorativi ore 3 giornaliere, il servizio sert non ha un personale appartenente al sert .la 
terapia viene distribuita dal personale paramedico di turno. 
Convenzioni sanitari o primari; risultano presenti solo due convenzioni un dentista ed un 
medico specialista delle malattie infettive, sarebbe auspicabile allargare le convenzioni, con 
altri specialisti, quali chirurgo, cardiologo ed ortopedico, ciò consentirebbe una riduzione di 
traduzioni nonché una riduzione d’impiego  del personale di Polizia Servizio scorte e dei 
mezzi di trasporto quali barche.  
 
         CUCINA DETENUTI : Ambiente igienicamente nella norma, si lamenta la mancanza 
dell’agente addetto alla sorveglianza nei turni pomeridiani. Infatti molto spesso i detenuti 
vengono lasciati soli in cucina . 
Si lamenta anche l’eccessiva rotazione dei detenuti che prestano attività lavorativa sia come 
cucinieri che di commissione. 
     Si consiglia visto il posto delicato e le attrezzare utilizzate dai detenuti in cucina per 
espletare la loro attività lavorativa di limitare la rotazione e di assegnare un agente di 
sorveglianza anche nei turni pomeridiani.     
 

ARCHIVIO: i corridoi per raggiungere gli archivi al terzo cancello, sono pieni di 
muffa, dalle pareti si staccano pezzi di intonaco per un istante sembra che sia  una vecchia 
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abitazione abbandonata, sono presenti pezzi di una cucina dismessa, armadi  ed altro 
materiale, si suggerisce la rimozione degli stessi trattandosi di materiale fuori uso. 

 
UFFICIO NUCLEO TRADUZIONI: Ufficio ubicato in un unico ambiente , il NT è 

composto da 20 unità il cui coordinamento è affidato ad un Sov.te Capo.  
Una delle criticità riscontrate presso il predetto nucleo è quella dell’ operatore che 

inserisce i dati  che oltre ad aver  avuto una nomina solo verbale usa una password che di 
fatto non è stata assegnata a lui, ma assegnata ad altra persona, mentre invece la password 
di revisore pare non sia stata mai consegnata, si suggerisce richiedere presso l’ufficio UST 
di Padova ulteriori abilitazioni regolarizzando le attuali posizioni;  

Altra criticità è il responsabile dei mezzi : anche per predetto vi è stata una 
nomina solo verbale, si chiede alla direzione voler attuare tutte le procedure per indire 
interpello quale responsabili automezzi, rispettando gli accordi Regionali in materia 
d’interpelli. 

Altra criticità mancato pagamento missioni: 

Il personale del Nucleo Traduzioni, è in attesa del pagamento delle missioni relative  
mese di Maggio 2010  a Dicembre 2010; 
         Sarebbe opportuno affidare il coordinamento ad un’ Ispettore visto anche le ultime 
norme diramate.   

Si vuole precisare che il Nucleo Traduzioni della CC di Venezia espleta anche le 
traduzioni della Casa di Reclusione donne di Venezia essendo due direzioni a se stanti. 

A tal riguardo, non sembra conforme alla normativa vigente, in quanto il  Nucleo 
Traduzioni di Venezia svolge compiti di un nucleo Traduzioni Interprovinciale quanto di 
fatto non lo è. 

Si chiede all’ufficio Superiori del Prap di Padova di sanare l’aspetto burocratico, 
contabile  nonché formale. 

 
 UFFICIO MATRICOLA : un ambiente in buone condizioni strutturali  l’organico 

formato da un Capo ufficio  e 5 unità del ruolo agenti assistenti, unica nota stonata  è che 
le udienze e le notifiche nei confronti dei ristretti molto spesso vengono effettuate presso lo 
stesso ufficio, si suggerisce alla Direzioni di riorganizzare il servizio per le ovvie ragioni di 
sicurezza, effettuando le notifiche all’interno delle sezioni detentive nonché le udienze, ciò 
consentirebbe una maggiore funzionalità riducendo i movimenti dei detenuti che allo stato 
chi chiede di andare in matricola per le varie ragioni molto spesso raggiunge l’ufficio senza 
essere accompagnato da alcun operatore. 

 
UFFICIO DEL COMANDANTE DEL  REPARTO:  l’ufficio è stato di recente ristrutturato, il 
comandante di nuova nomina  V. Commissari del ruolo ordinario. 
 
      Da apprezzare anche la gestione del personale con una pianta organica non rispondente 
alle reali esigenze di servizio; 
       La pianta organica della CC di VENEZIA comprende anche le unità della base navale 
che non contribuendo ai servizi d’istituto dovrebbe avere una pianta organica a sé stante e 
non pesare su quella del istituto  (Pianta organica base navale n. 22 unità effettive in 
servizio di cui n. 1 sostituto commissario, n. 2 ispettori e n. 2 sovraintendenti e n. 17 agenti 
e assistenti). Tale lacuna nonostante  il servizio sia stato attivato successivamente al D.M. 
del 2001.  
 

Le unità previste sono 167, quelle assegnate 172 delle quali 24 distaccate in altre 
sedi, mentre 5 sono le unità  in entrata da altri istituti,  gli Ispettori sono 5, i Sovrintendenti 
3 e le unità addette al NTP sono   20 di cui 7 della S.A.T..  Le assenze a vario titolo 
ammontano mediamente ad una decina al giorno , quelle a lungo termine 5. 

Personale in uscita 20 ruolo agenti assistenti  e 1 Sov.te. 
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UFFICIO SERVIZI: l’ ufficio servizi è composto da due unità, il servizio e organizzato 

in parte su  tre quadranti e in parte su quattro di quadranti  gran parte del personale deve 
ancora fruire delle congedo ordinario anno 2011. 

I turni notturni, pomeridiani e festivi effettuati dal personale del servizio a turno sono 
nella norma, la contribuzione del servizio così definite cariche fisse, rispetta gli accordi del  

( PIL)  
Tutto il personale delle cariche fisse contribuisce ai servizi d’istituto con un turno 

notturno  ed un festivo  mensile. 
  

SALA  REGIA : nota dolente in un  contesto del genere sono sicuramente la sala 
regia che in realtà si potrebbe definire una sala TV in quanto mancano i presupposti tecnici 
per definirla tale. I Monitor sono tutti vecchi e le immagini proiettate sono offuscate 
presentando un  fastidioso sfarfallio che a lungo andare può provocare danni alla vista degli 

operatori, le condizioni di salubrità sono precarie, le pareti sono sporche, necessiterebbero 
di manutenzione.  

Su circa 70 monitor installati ve ne sono circa 40 guasti (spenti)e una decina 
funzionanti con sfarfallio e offuscati. 

Si vuole precisare che i fondi annunciati per la realizzazione della sala regia non sono 
mai stati assegnati poiché il nuovo piano carceri prevede la chiusura del medesimo, che 
secondo il mio punto di vista è la strada migliore da percorrere con un risparmio di risorse 
economiche. (costi di ristrutturazione, trasporto, ecc) 
       Un’ istituto nuovo in terra ferma  vuole significare : Posti auto, senza disagio dell’ 
acqua alta, più investimento per le ditte all’ interno dell’ istituto visto che costi di trasporto 
si abbattono, spazi nuovi e ambienti nuovi, più sicurezza per le traduzioni (accesso diretto 
in istituto).   
     Altrimenti si consiglia di mettere a norma in tutte le sue specificità la sala regia essendo 
uno dei posti di servizio più importanti dell’istituto. 

  
MURO DI CINTA :  non è  conforme all’altezza di sicurezza,  le sue condizioni 

igienico sanitarie sono pessime, privo di servizi igienici, le garitte non sono conformi 
alla norma ex 626 e seguenti modifiche, su n. 5 garitte di circa 1 mq ogni una solo 2 
sono funzionanti e quindi  fornite di apparecchi telefonici il quale risultano essere gli 
unici mezzi  in dotazione per comunicare con il resto dell’istituto, sono prive di 
idonei apparati per la climatizzazione invernale ed estiva,  nella parte confinante con 
la chiesa cadono frammenti di mattoni mentre lungo tutto il perimetro interno è 
stata posizionata una ringhiera con l’estremità appuntita pericolosissima per il 
personale. 
  Il personale di polizia Penitenziaria che effettua il servizio sul muro di cinta  è a 
sottoposto ad un continuo rischio infortuni che si accentua durante  il turno di notte 
visto il pavimento sconnesso, privo di illuminazione e con buche in più punti del 
camminamento.  
Nei pressi della seconda garitta sono visibili veri e propri cedimenti  strutturali, che 
personalmente constatavo solo toccando che vibrava che vibrava ( è presente una 
considerevole buca). Lo scrivente propone la chiusura immediata del muro di cinta, 
per le ovvie ragioni di sicurezza ed opportunità, 
 

Negli spazi dell’intercinta sono presenti erbacce sterpaglie, sarebbe auspicabile una 
derattizzazione , poiché viene riferito dal personale operante che i ratti sono presenti 
nell’area stessa 

 
 SERBATOIO ACQUA POTABILE: 
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Nell’intercinta sono visibili le perdite di acqua dai quattro serbatoi dagli stessi 
furiesce in maniera continuativa acqua potabile, un vero spreco di costi per la stessa 
amministrazione, si suggerisce intervento. 

 
Non sono presenti le note notam ( divieto di sorvolo), così come previsto dalla 

norma che disciplina la materia.  
  

 
SAT  GIUDECCA : Istituto chiuso temporaneamente circa quattro anni fa il 

personale che vi prestava servizio (26 unità) è distaccato presso la CC di Venezia. 
L’istituto SAT è in totale abbandono, di recente è stato spostato il materiale di 

falegnameria dalla SAT alla CC di Lecce, non si vuole entrare nel merito, ma sarebbe stato 
auspicabile inviarlo alla CC di Tolmezzo, ciò avrebbe consentito minori costi di trasporto 
nonché spreco di uomini e mezzi. 

Caserma SAT:  

Presso la caserma SAT risiede nell’ abbandono totale  il personale che presta servizio 
sia presso la CC di Venezia che presso la CRD della Giudecca. 

Per accedere  alla Caserma  il personale è stato munito della chiave del portone 
principale dell’Istituto in modo che possa aprire tale portone e recarsi in caserma. 

Tale caserma è sprovvista di illuminazione sia interna (lungo corridoi e scale) sia 
esterna lungo il viale d’ingresso del Istituto,  sentito  il personale presente di sesso 
femminile molte sere al rientro di turni pomeridiani che vanno  (dalle 21.00 alle 24.00 circa) 
si sono imbattute al buio più totale contro degli sconosciuti che stazionavano lungo il viale 
d’ingresso dell’ istituto. 

Luogo sporco  e non curato, privo  di un luogo idoneo per  custodire l’ arma di 
ordinanza. 

   Le spese di  gestione e di mantenimento caserma(luce acqua e gas e  impresa di 
pulizie) sono a  carico della c.c. di Santa Maria Maggiore. 

   
Si chiede agli organi superiori di indicare le giuste disposizioni  per quanto riguarda 

la gestione della SAT  sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo della  responsabilità 
del personale che utilizza la caserma.   

 
 Si richiede la chiusura definitiva dello stesso considerato i costi sostenuti  o da 

sostenere per la manutenzione ordinaria, illuminazione e  riscaldamento,  o in caso 
contrario il ripristino dell’ illuminazione salvaguardando l’incolumità del personale che vi 
alloggia. 

Vi è un’area vasta di recente restaurata, che potrebbe essere destinata all’ente di 
assistenza quale centri estivi o di residenza per il personale. 

 
Si chiede alla direzione di far conoscere i costi di manutenzione ordinaria 

( luce, acqua, gas metano e di pulizia), seguirà con nota separata richiesta di 
destinazione d’uso della predetta area. 
  
 

SERVIZIO NAVALE : Il  servizio è organizzato su quattro quadranti,  lamentano  la 
carenza di personale nella loro qualifica e la fornitura di vestiario idoneo , tant’è che  alcuni 
appartenenti al servizio navale hanno  provveduto, all’ acquisto a proprie spese dei capi .  
 

 Detenuti presenti 325 di cui n.97 in attesa di primo giudizio, n.59 appellanti, n.13 
ricorrenti, n.136 definitivi. N.13 mista con definitivo, n.6 mista senza definitivo, n.4 
semiliberi. 
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 Allo stato la reggenza è affidata ad un Direttore in missione dalla CR di Padova . 
 

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 
N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005. 

 
La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge n 

241-1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005. 
Distintamente. 
 
l.a. 
 

 Vicenza lì 07/11/2011  

 

 

 


