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Al Provveditore Regionale Abruzzo e Molise 

Dott.ssa Bruna Brunetti 
P E S C A R A  

     
A TUTTO IL PERSONALE   PRAP           PESCA 

                               
 

                                             Dr.ssa Bruna BRUNETTI 
                                                                Provveditore Regionale Abruzzo - Molise 

Nota n.30/Segr/Reg.                          PESCARA 
      
    e per conoscenza  

 
 Direttore e 

              Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 
                      Casa Circondariale     LARINO 

 
       Segreteria Nazionale 

              Uil  Pa Penitenziari 
         ROMA 

 
       

            
            
Oggetto: Visita sui luoghi di lavoro – Art.5 Comma 6 – A.Q.N.  presso la Casa Circondariale di  
      Larino ( CB) in data 07.09.2012.- 
 
 
In data 07.09.2012, una delegazione UIL,  presieduta dallo scrivente, ha compiuto una visita sui 
luoghi di lavoro destinati dalla Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Larino. 
L’Istituto, è stato costruito negli anni novanta , fuori dal circuito cittadino.  
La pianta organica dell’Istituto di Larino, prevede la presenza di  153 unità di Polizia Penitenziaria 
sulla carta di cui: n.9 distaccati a vario titolo in altre sedi e n.14 unità a disposizione della C.M.O. 
sono presenti 130 e da queste sono detratte n.10 unità impiegate presso il N.T.P. 
I detenuti presenti all’atto della visita erano 303.-      
 Dal punto di vista strutturale, dispone di un muro di cinta con 4 garitte entro le quali, non 
v’è presenza di alcun agente, di una intercinta e di un Block-House all’ingresso, in quest’ultimo, è 
attiva una centrale elettrica con potenza di 20.000 volt; 

1) In prossimità dell’ingresso Sala Bar Agenti, si è riscontrata la presenza di un cane meticcio, 
      senza opportuna museruola, che dormiva  adagiato nella cabina telefonica destinata al   
 Personale dell’Istituto. 
2) Nella zona retrostante la Sezione Semiliberi, è stata riscontrata la presenza di materiale di 
 risulta accatastato, composto generalmente da arredamento destinato al fuori uso, materiale 
 metallico e sanitari per la discarica. 

      3)  Portineria, dove presta servizio n.1 assistente, il locale risulta essere climatizzato; 
            4)  Rilascio Permessi Colloqui: il locale risulta essere climatizzato, la macchina destinata al    
   controllo pacchi in entrata, risulta essere non funzionante da tempo, con aggravio di lavoro 
   del Personale di Polizia Penitenziaria addetto, nonché grave pericolo per eventuali   
   introduzioni di oggetti metallici pericolosi;       
        5) Passaggio Porta Carraia: i neon presenti per favorire la illuminazione, risultano non  
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   funzionanti;            
        6) Ufficio Matricola: composto da 3 locali,  con annesso n.1 bagno ( cieco), tutti i locali, risultano           
   dotati di appositi climatizzatori;         
        7)   Ufficio V. Comandante: risulta essere climatizzato, con annesso WC. ( cieco);  
        8)   Ufficio Comandante di Reparto: risulta essere climatizzato;     
        9    Ufficio Servizi Agenti: locale climatizzato, composta di 2 stanze con bagno; 

Si rappresenta, che nessuno dei locali sin qui descritti, risulta essere munito di cassetta di 
pronto soccorso; 
Zona Detentiva:          
 REPARTO “ Z”: nelle stanze dei detenuti, è stata rilevata la presenza di brande di colore 
bleu, di pertinenza della Caserma Agenti. Inoltre, è stata riscontrata, la presenza di: materassi a 
molle, probabilmente non ignifughi. L’Ufficio Agenti del suddetto reparto, non risulta essere 
climatizzato,  tenuto in pessime condizioni, arredato con mobilio di risulta; è stata rilevata, la 
presenza di un frigo destinato ai detenuti; non è presente apposita cassetta di pronto soccorso; il 
bagno Agenti  (cieco), senza apposito lavabo, con muri a chiazze umide; 
REPARTO SANITARIO: nel corridoio, è stata riscontrata la presenza di bidoni destinati alla 
raccolta differenziata: plastica, carta, umido; nel corridoio che immette nei passeggi, la 
presenza di brande accatastate per i detenuti. 
ROTONDA PIANO TERRA: intonaco che cade a pezzi, l’ufficio destinato all’Agente, non è 
climatizzato, si rileva una scrivania angolare di risulta, il bagno è (cieco) in pessime condizioni. 
LABORATORIO ALBERGHIERO E AULA RESTAURO: risulta essere privo di Box Agenti. 
PASSEGGI: si è riscontrata la presenza di piccioni che nidificano nei bagni-detenuti, con la 
presenza di relativo guano maleodorante. 
REPARTO CORSI: Le aule, risultano essere dotate di appositi climatizzatori, è stata 
riscontrata, la presenza di armadi casermaggio Agenti. 
SEZIONE DETENTIVA 1 PIANO: le scalinate risultano prive di fasce antiscivolo, nella 
rotonda Agenti, vi è la presenza di una pala ventilatore, il box agenti, non è climatizzato e 
l’arredo è scadente e di risulta la cassetta di pronto soccorso, è inutilizzabile. 
SEZIONE DETENTIVA 2 PIANO:  le scalinate sono prive di fasce antiscivolo e il box Agenti, 
non è climatizzato, si riscontra la presenza di sedie in plastica bianche, destinate alla sala 
socialità detenuti, l’arredamento è in pessime condizioni. 
UFFICIO ISPETTORI DI SORVEGLIANZA E PREPOSTI: entrambi gli Uffici non sono 
climatizzati e l’Ufficio degli Ispettori risulta essere in via di ristrutturazione, si rileva la 
presenza di sedie in plastica destinate alla socialità detenuti e l’inesistenza di cassetta di pronto 
soccorso. 
UFFICIO CONSEGNA PACCHI E MATERIALE DETENUTI: l’Ufficio, si presenta: 
opprimente, angusto, cieco, fornito di una pala ventilatore, con dotazione di computer old-style. 
UFFICIO AGENTE CUCINA DETENUTI: l’ufficio è angusto, buio, che necessita di luce 
artificiale, la cassetta di pronto soccorso è inesistente. 
REPARTO COLLOQUI VISIVI: il box destinato all’Agente che effettua il controllo visivo 
colloqui, è di piccole dimensioni e privo di opportuna aerazione, il posto è presidiato da una sola 
unità di Polizia che copre 3 posti di servizio. 
CORTILE ADIACENTE L’UFFICIO MATRICOLA: si è rilevata, la presenza di n.2 cani in un 
recinto che al passaggio della delegazione hanno cominciato a latrare in modo minaccioso, come 
se la stessa avesse invaso il loro territorio. 
PIANO TERRA REPARTO GIUDIZIARIO: il box agenti, risulta privo di apposita cassetta di 
pronto soccorso, è stata inoltre rilevata la presenza di un quadro elettrico che sicuramente 
emette onde-radio,  il clima è afoso, non vi è ricambio di aria e non è climatizzato; è stata 
riscontrata la presenza di una sedia di plastica bianca destinata alla sala socialità detenuti ed 
una sedia blue pre-riforma. Si evidenzia che in tale posto di servizio opera una sola unità di 
Polizia Penitenziaria che occupa tre posti di servizio, gli Uffici al piano-terra, sono stati adibiti a 
stanze detentive le cui porte in ferro sono prive di cancelli e sono state modificate apponendo un 
braccetto che blocca la porta a distanza di circa 20 cm dallo stipite con un lucchetto,  al fine di 
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consentire il ricambio d’aria. I cortili adiacenti sono invasi di bombolette di gas, probabilmente 
vuote e moltissime bottiglie di acqua in plastica vuote, nonché spazzatura varia; si è constatato 
che vi sono brande destinate ai detenuti, che sono utilizzate per erigere una “serra”. 
PASSEGGIO REPARTO GIUDIZIARIO: il box agenti che è stato costruito in economia ed in 
legno di piccole dimensioni, non è climatizzato ed è privo di cassetta di pronto soccorso. 
SEZIONE PRIMO PIANO GIUDIZIARIO: il box Agenti è ricavato in un ambiente angusto, 
opprimente, non climatizzato; si è rilevata la presenza di sedie in plastica destinate alla socialità 
dei detenuti. 
SI EVIDENZIA CHE LE TEMPERATURE REGISTRATE IN QUESTA ESTATE HANNO 
RAGGIUNTO IL LIMITE DEI 40° E IN MOLTI BOX E’ STATA RILEVATA LA 
PRESENZA DI BOMBOLETTE DI GAS IN USO AI DETENUTI.  

      Dalle scalinate, che portano alla Caserma Agenti, si nota la presenza di cani meticci a manto           
 diverso.  Il locale destinato all’ N.T.P. è stato ricavato da una ala della Caserma Agenti ed è 
 climatizzato. 

CASERMA AGENTI:  non è climatizzata e si rilevano infiltrazioni di acqua piovana. 
UFFICI DIREZIONE: risultano essere climatizzati con poltrone ergonomiche e provvisti di 
arredi nuovi e confortevoli. 
 
IMPIEGO DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA IN COMPITI 
AMMINISTRATIVO CONTABILI: 
 
- UFFICIO RAGIONERIA:  all’ufficio Ragioneria, risultano assegnate n. 3 Unità Comparto 

Ministeri e n. 2 Unità di Polizia Penitenziaria che alla data del 07.09.2012 risultavano 
entrambi in Congedo; 
UFFICIO CONTI CORRENTI E SOPRAVVITTO: risultano assegnati n.3 unità di Polizia 
Penitenziaria in locale climatizzato. 
UFFICIO SEGRETERIA: nell’ufficio segreteria, risultano assegnati, n. 2 unità del 
Comparto Ministeri di cui uno distaccato e n.3 unità di Polizia Penitenziaria, di cui un 
Ispettore Capo. 
La Delegazione Sindacale, ha chiesto di prendere visione del Registro del Responsabile del 
Servizio Protezione e Prevenzione, ottenendo come risposta dal Dirigente, che non era 
possibile in quanto quest’ultimo era custodito in un armadio chiuso e le chiavi erano 
detenute dal Responsabile fuori per servizio. 
 
Da una sommaria verifica dei Mod. 14/A, è stato riscontrato:      
 1) i due Commissari assegnati all’Istituto, effettuano entrambi la settimana 
compattata con recupero ore nella giornata del Sabato e pertanto si verifica, che entrambi 
risultano assenti, non garantendo la presenza in Istituto di unità del ruolo dei Commissari. 
    Si è rilevato che, dal giorno 10  a tutto il 19 agosto 2012, 
risultavano entrambi in congedo e pertanto l’istituto è rimasto sguarnito di figure apicali. 
            2) tre unità di personale del ruolo Ispettori prestano servizio in matricola di cui due 
con la qualifica di “ addetti” e uno in segreteria: di contro, il compito di coordinatore di 
sorveglianza generale nei turni serali e notturni, sovente è affidato ad unità del ruolo Agenti-
Assistenti; 
            3) si è rilevata la disparità di trattamento nella distribuzione dei turni di servizio 
coincidenti con le giornate festive: nei mesi esaminati (maggio-giugno-luglio-agosto) il 
personale adibito a compiti amministrativi ha espletato in media 4 rientri; il personale 
turnista ne ha espletato in media, oltre 6; 
            4) si è rilevato, che personale addetto a compiti amministrativo-contabili, pur 
effettuando servizio su cinque giorni lavorativi, sovente espleta lavoro straordinario, parte 
del quale viene retribuito e parte recuperato con l’istituto del R.O.L ( recupero ore).- 
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Dalla visita, è emerso un netto divario di trattamento tra il personale impiegato all’interno 
delle sezioni detentivi ed il personale impiegato in uffici ed addetto a mansioni istituzionali e 
non, sia per quanto concerne i rientri festivi, i rientri notturni e la fruizione del Congedo 
estivo, sia per la differenza aberrante tra i posti di lavoro nei quali alcuni godono di ogni 
confort, altri sono abbandonati a se stessi in location inguardabili! 
 
 
 
 
 
 
 
Campobasso, 14 Settembre 2012 
 
      F.to   IL COORDINATORE REGIONALE 
        UIL PA PENITENZIARI 
               Luigi Di Michele 

        
 
 

    


