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L’ 8 febbraio u.s. , unitamente ad una delegazione regionale UIL, ho visitato la Casa 

Circondariale di LA SPEZIA, per effettuare un sopralluogo agli ambienti ed ai luoghi di lavoro in cui 
opera il personale di Polizia Penitenziaria. 

L’istituto appare complessivamente adeguato, anche  perché oggetto di un recente intervento di 
ristrutturazione anche se non ancora concluso. 

Attraverso  i  predetti lavori, si dato corso all’ampliamento dell’istituto ed alla  realizzazione di 
un nuovo reparto detentivo e di un “polo detentivo” destinato alle donne in stato di arresto fino 
all’udienza di convalida. 

Non possiamo non esprimere tutto il nostro rammarico  nell’aver dovuto constatare come gli 
interventi strutturali e di manutenzione non abbiano incluso anche l’ automatizzazione  dei cancelli e 
delle varie postazioni di servizio. Indubitabilmente ciò avrebbe avuto positive e incisive conseguenze 
sui carichi di lavoro e sulla sicurezza del personale. 

Così come si sarebbe potuto/dovuto intervenire alla cucina detenuti,  ammodernandola e 
creando una postazione per  il poliziotto addetto alla sorveglianza. 

L’auspicio, non essendo ancora conclusi i lavori, è che ci siano ancora  margini per finanziare 
un piano di automazione dell’istituto e il riadattamento della cucina detenuti. 

 
Attualmente sono attivi  due piani detentivi sui tre disponibili e la popolazione detenuta, all’atto 

della visita, assommava a  204 detenuti.  Seppure l’istituto registri un aumento di presenze detentive, 
l’Amministrazione non ha ritenuto di adeguare la pianta organica, nemmeno  in occasione della 
recente rivisitazione delle piante organiche effettuata in relazione all’ assegnazione dei neo agenti del 
163° corso. E’ del tutto evidente che l’attuale dotazione organica, cos’ come prevista dal DM del 2001,  
non è più ne proporzionata ne adeguata e pertanto si spera che in occasione delle prossime 
assegnazioni, quelle del 164° corso,  si possa porre rimedio alla questione. 

 
L’igiene e la salubrità degli ambienti appaiono adeguate, anche se è augurabile una più 

approfondita  pulizia degli ambienti comuni. Purtroppo la scarsa disponibilità di fondi sul capitolo 
delle retribuzioni dei detenuti lavoranti preposti a ciò oggettivamente impedisce di articolare progetti 
più ampi. Al Provveditorato Regionale, quindi, si chiede di rivalutare, nei limiti del possibile, le 
assegnazioni economiche alla casa Circondariale di la Spezia, in modo da poter consentire un aumento 
dei detenuti  preposti ai lavori di pulizia. Durante la visita non ci è sfuggita la tenuta dell’ istituto con 
particolare cura dei dettagli e della  buona razionalizzazione degli spazi.  

 
Sebbene  l’organizzazione dell’istituto appaia  in linea,  a detta del Comandante e del Direttore 

al termine della ristrutturazione (aprile 2012) sarà necessario rivedere l’organizzazione del lavoro e 
l’impiego del personale, a partire dall’ istituzione delle Unità Operative previste dalle attuali 
normative. Ciò premesso a nostro avviso emerge anche la necessità di impostare  efficaci rapporti che 
consentano la definizione di un’adeguata organizzazione del lavoro che garantisca non solo una equa e 
corretta distribuzione dei carichi di lavoro, quant’anche l’affermazione concreta del principio  delle 
pari opportunità tra tutto il personale. Pertanto non si esclude l’eventualità che sia imprescindibile 
prevedere il contributo delle unità  impiegate nei c.d. posti fissi, che attualmente non concorrono ai 
servizi  d’istituto. Parimenti riteniamo si debba esplicitare  negli accordi locali  il rispetto del principio, 
statuito in tutte le intese  contrattuali,  del rispetto dell’anzianità di servizio nell’attribuzione dei vari 
posti di servizio. 
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Il sopralluogo, inoltre, ha ingenerato nella delegazione visitante dubbi sull’effettiva idoneità 
della sala colloqui a soddisfare le sopraggiunte esigenze derivanti dall’ampliamento dell’istituto. 
Temiamo, infatti, che non si riesca a garantire l’effettuazione di tutti i colloqui previsti dalle regole 
attuali. Le sale destinate ai colloqui con gli avvocati, invece,  sono prive di sistemi di controllo visivo e 
i vetri satinati delle porte d’ingresso appaiono inidonei  in quanto impediscono la visuale. 

 
Particolare menzione, a nostro avviso, merita il “polo femminile”. E’ presumibile che l’ 

istituzione di predetto reparto, terminata la fase di sperimentazione, determinerà la necessità di un 
approfondito confronto circa l’impiego del personale femminile nel turno notturno. Seppure le prime 
statistiche rilevino una scarsa presenza di detenute e periodi di permanenza piuttosto brevi, ciò non 
impedirà, comunque, la programmazione di turni notturni  anche in assenza di detenute,  giacché 
l’istituto riceve arrestati a qualunque ora. Considerato che l’organico di Polizia Penitenziaria 
femminile è inadeguato numericamente  e, soprattutto, costituito da molte ultra cinquantenni (che ai 
sensi degli accordi vigenti dovrebbero essere escluse dal servizio notturno) ne consegue che il restante 
personale rischia di essere impiegato in un numero eccessivo di turni notturni. Delle due l’una :  o si 
rivede la dotazione organica del personale femminile, adeguandola alla bisogna, o s’individuano 
soluzioni alternative che facciano superare il problema. Un eventuale  concerto con le Forze 
dell’Ordine,ad esempio,  che non preveda  il trasferimento in carcere delle arrestate (qualora ne 
ricorrano i presupposti) durante le ore notturne sarebbe certamente una soluzione dirimente. 

 
Come da prassi consolidata, la presente sarà inviata agli organi di informazione e pubblicata sui 

nostri spazi web. 
 
In attesa di cortese riscontro con comunicazioni circa eventuali determinazioni che  si 

intendano adottare verso quanto rappresentato, 
 
distinti saluti. 

      


