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In data 21/5/2012 una delegazione UIL, presieduta dallo scrivente, ha compiuto una visita sui 
posti di lavoro destinati alla Polizia Penitenziaria all’interno della Casa Circondariale di Trento. 

L’istituto, come noto, è stato costruito di recente (a spese della Provincia);  concepito con 
sistemi di automazione tecnologicamente avanzati, adeguati strumenti di sicurezza passiva e mezzi di 
vigilanza efficienti e moderni. 

Dal punto di vista strutturale l’istituto rappresenta ciò che dovrebbe essere ogni istituto 
penitenziario del Paese: standard elevati di qualità degli ambienti; di sicurezza dell’istituto e del 
personale che vi opera; delle apparecchiature e degli strumenti di lavoro. L’attività del personale è 
integrata e coadiuvata da raffinati sistemi informatici. 

Essendo l’istituto nuovo è evidente che gli ambienti sono adeguati, anche perché la 
manutenzione ordinaria dei fabbricati, a quanto sembra per un altro anno, è di competenza della 
Provincia autonoma di Trento e questo, data la situazione economica generale del sistema 
penitenziario, ci preoccupa perché quando le competenze saranno lasciate all’Amministrazione 
Penitenziaria la qualità, l’efficacia e l’efficienza degli interventi, probabilmente, subiranno un 
significativo regresso. 

Prova ne è che in materia d’igiene e salubrità (competenza dell’Amministrazione) abbiamo 
potuto registrare situazioni preoccupanti relative alla scarsa pulizia di ambienti quali il block – house e 
la carraia, dove le pulizie sono effettuate soltanto due volte la settimana e dove mancano asciugamani 
e sapone nei bagni (puliti anch’essi soltanto due volte la settimana). In generale, comunque, 
l’effettuazione delle pulizia non appare adeguata. 
Ciò che non si è compreso è la ragione per cui, dove si svolgono mansioni operative ci siano difficoltà 
a far lavorare i detenuti per le pulizie, mentre negli uffici della Direzione ciò è assicurato 
quotidianamente. 

A proposito della carraia per la prima volta, almeno per chi scrive, si è potuto finalmente 
vedere un ambiente che presenta l’impianto di riscaldamento e gli aspiratori dei fumi di scarico che si 
attivano manualmente ma anche automaticamente quando i gas di scarico superano la soglia 
prestabilita. 
Rispetto alla sala regia, pur non entrando nel merito delle apparecchiature utilizzate che, 
evidentemente, corrispondono alla situazione descritta in precedenza, l’unica cosa curiosa da fare 
notare, dato che il Direttore inizialmente voleva impedirne l’accesso alla nostra delegazione, è quella 
di aver scoperto che le pulizie al suo interno sono effettuate, all’occorrenza, da un detenuto. Dobbiamo 
ammettere che questa paradossale situazione ci ha colto veramente di sorpresa. Ovvero si è cercato di 
impedire l’accesso alla sala regia della delegazione visitante (composta da appartenenti al Corpo) 
invocando segretezza e sicurezza e poi si fanno effettuare le pulizie ad un detenuto …. 

Così come sorprende che all’interno di una struttura penitenziaria, a maggior ragione perché 
totalmente automatizzata, non sia stato redatto un piano di evacuazione e non siano presenti in nessun 
ambiente i dispositivi di protezione individuale, necessari in determinate situazioni di servizio. 

La pianta organica dell’istituto, a nostro avviso sottostimata, prevede la presenza di 180 unità di 
Polizia Penitenziaria e, sulla carta, ne sono presenti 176. Da queste, tuttavia occorre detrarre 22 unità 
distaccate in servizio presso altre sedi e 14 unità a disposizione della CMO che fanno scendere la 
disponibilità effettiva a 140 unità, con una carenza superiore al 20%. Le unità impiegate presso il NTP 
sono invece 9. 

I detenuti presenti all’atto della visita erano 283 dei quali 33 in attesa di giudizio, 51 appellanti 
o ricorrenti e 199 definitivi. Di questi ben 210 sono cittadini stranieri per la quasi totalità extra 
comunitaria. 

Alla validità e all’adeguatezza strutturale dell’istituto, purtroppo, fa da contro altare la gestione 
dell’istituto : il vero punto dolente. Una struttura moderna e all’avanguardia, infatti,.  non può essere 
gestita con metodi e organizzazioni del lavoro antiquati e superati. 

Le note tristi, per quanto ci riguarda, sono due :  la gestione del personale e quella dell’area 
sanitaria. 

Riguardo alla prima appare superfluo entrare nel merito delle questioni poiché è in atto uno 
stato di agitazione del personale che ben rappresenta lo stato delle cose e che, tra l’altro, pare sia anche 
oggetto di verifiche  i cui esiti speriamo giungano rapidamente. Una su tutte, comunque,  
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l’assenza delle tabelle di servizio che, seppure previste dal regolamento di servizio, sono in sostanza 
inesistenti (fanno eccezione le disposizioni di servizio del comandante di reparto). 

Per il futuro, chiaramente, sarà necessario rivedere e realizzare un’organizzazione del lavoro 
adeguata, efficace ed efficiente che contemperi le esigenze di servizio con i diritti del personale, 
distribuendo equamente agi e disagi. In particolare sentiamo di dover richiamare l’attenzione 
sull’esigenza di razionalizzare l’attività burocratica presso i c.d. “snodi” dei piani detentivi perché una 
così numerosa presenza di registri manuali stride con le opportunità che i sistemi informatici presenti 
consentono  e, oltre  tutto, distoglie il personale dall’attività di vigilanza attiva e passiva. 

La seconda nota dolente è quella riferita alla gestione delle emergenze sanitarie. Così come è 
organizzata attualmente la gestione emergenziale sanitaria si appalesano concreti rischi, per il 
personale di servizio, di incorrere in  disavventure giudiziarie. 

Innanzitutto c’è da rilevare che il medico è presente in istituto dalle ore 08:00 fino alle ore 
21:00 e che in loro assenza bisogna riferirsi alla guardia medica e/o al pronto soccorso del locale 
ospedale civile. 

L’assenza del medico nelle ore serali e notturne pone, evidentemente, problemi riguardo alla 
gestione delle emergenze in quanto tale valutazione in prima battuta è lasciata al personale di Polizia 
Penitenziaria che, evidentemente, non ha specifiche competenze in materia e, quindi, potrebbe valutare 
urgente ciò che urgente non è, o viceversa. 

Non bastasse ciò,  le disposizioni impartite dal Direttore, dopo che il medico ha certificato 
l’estrema urgenza, impongono al personale di servizio di chiedere e attendere l’autorizzazione 
dell’A.G. competente prima di far uscire il detenuto dall’istituto.  

Una procedura tanto insolita, quanto contraria alle previsioni normative. 
Premesso quanto sopra tanto si segnala alle SS.LL. per quanto di competenza e per le 

valutazioni del caso, significando l’urgente esigenza che qualcuno intervenga per risolvere la questione 
riguardante la presenza del medico, ma soprattutto alla gestione degli accompagnamenti urgenti in 
ospedale. 

Distinti saluti. 
 








