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 Oggetto : Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Verona del 
16.03.2012. con l’onorevole Antonio Borghesi vice presidente Italia I.D.V. 
 
Egregio Presidente, 
 
 In data 17 Marzo 2012, unitamente all’onorevole Antonio Borghesi, ed 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 saluto ci siamo recati all’interno dell’istituto. 
 Alla data della visita nell’istituto erano ristretti 846 detenuti (128 protetti 
uomini, 51 donne). Così suddivisi: giudicabili    , appellanti    , ricorrenti   , 
definitivi. 
 Durante il giro espletato, sono stati molte le criticità rilevate, anche se rispetto 
all’ultima visita effettuata nel  2011 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 ed 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 

ed 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 128).Sarebbe 

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

certamente sopportare tale carico di lavoro. 

 

CANCELLI INGRESSO : la paventata ipotesi di automazione pare sia sfumata,  per assenza 

dei fondi, insieme al posto di servizio cancelli 1-2-3-4-5 ,le aperture dei cancelli continuano 

ad essere manuali; 
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PASSEGGI 1-2-3-4-5:  un solo agente deve gestire la fruizione dell’area 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;nonché di un impianto di video sorveglianza 

circuito chiuso, per le ovvie ragioni di sicurezza ed opportunità da istallare nei cortili passeggi 

e lungo i corridoi chi danno l’accesso presso i cortili. 

 

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 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:  la nuova apertura del reparto osservazione 

psichiatrico, tale situazione implica l’aumento dei posti di servizio,e un conseguente carico di 

lavoro, i turni di servizio sono articolati su tre quadranti da otto ore, la sorveglianza degli 

impianti monitor del reparto avviene ogni due ore, la medesima apertura ha comportato 

l’impiego di ulteriore sei unità giornaliere, gravando sul già carente organico  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:  la Direzione ci ha riferito che allo stato risulta come l’altra visita, nessun 

monitor per videosorveglianza, praticamente un centralino. 
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MENSA AGENTI:  priva di climatizzatori, in estate temperature troppo alte, arredi 

inadeguati. 

 

CASERMA AGENTI: allo stato il 2° piano risulta essere ancora chiuso in attesa di  

ristrutturazione. 

NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI: a fronte di un organico di 21unità un 
coordinatore Ruolo ispettori e un vice ruolo Sov.te.  
Non posso esimermi di evidenziare una delle tante criticità, l’organico del personale 
impiegato con mansioni d’ufficio, addetti siat responsabili automezzi, circa le assegnazioni 
non risultano contrattazioni afferenti l’attuale organico, si richiede specifica contrattazione al 
fine di stabilire un giusto organico da destinare a tali mansioni e carichi di lavoro , si richiede 
una specifica rivisitazione ed un contestuale esame congiunto con le oo.ss. 
Altre criticità, la gestione dello straordinario del personale  con mansioni d’ufficio, ai mezzi di 
coercizione fisica, risulta che da tempo non vengano effettuate le dovute disinfestazioni così 
come previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità ed igiene. 
 

MISSIONI DEL PERSONALE :   non sono conformi al principio sancito dal Legislatore equa 
distribuzione delle traduzioni media e lunga percorrenza e del lavoro straordinario. 
   

RESPONSABILE AUTOMEZZI: un’unità del ruolo agente assistenti, pare che dai dati forniti  
ricorra di sovente al lavoro straordinario, in contrasto con la normativa vigente in materia di 
lavoro straordinario. 
 

MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI DETENUTI: i mezzi risultano di vecchia 
generazione, in alcuni casi hanno superato i 400.000 Km, sono certo che se i mezzi 
dovessero essere sottoposti alle verifiche del codice della strada non supererebbero l’esame 
dei gas di scarico per l’emissione C.O. e per la sicurezza. 
Disinfestazione dei mezzi di trasporto, pare che non vengano eseguite le dovute 
disinfestazioni per salubrità e l’ igiene cosi come disposto dal superiore ufficio sicurezza di 
Padova. 
 

BAR AGENTI: di recente  dal 01/03/2012  è stato dato in appalto ad una cooperativa 
esterna. 
 

PERSONALE PRESENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA: 
Ruolo Commissario: n.1-  comandante n.1- vice comandante, 
Ispettori: uomini n.13, donne n.2, 
Sovrintendenti: n.13  uomini , n. 3 donne, 
Agenti – Assistenti: uomini n.297 ,  n.24 donne,  
totale 324+ 30 donne 354, a fronte di un organico previsto per il 2001, di 407 unità a fronte 
per un popolazione detenuta presente di allora 450 detenuti. 
Personale distaccato o assente vario titolo: 
distacchi o missioni uomini n.30, donne n.2, 
distacchi altri uffici n.3 uomini n.1 donna Uepe  tirib.Sorv:VR 
fiamme azzurre n.1 donna, totale unità maschili in uscita n.33 uomini e n.4 donne totale 
complessivo 37 unità .  
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  Alla Direzione dell’istituto si chiede di voler fornire indicazioni rispetto alle questioni 
poste, creando un ordine di priorità,  magari coinvolgendo anche le OO.SS., al fine di 
risolvere le problematiche evidenziate. 
 

 La presente viene trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’Art.6, Comma 2 della Legge 
n.412/1991, non seguirà originale. 
 

Nell’attesa di riscontro, distinti saluti. 

 

 

Vicenza lì 18/03/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 
   
 
  
 
 
 
          

 


