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Oggetto: Visita luoghi di lavoro della Casa Circondariale di CHIAVARI -  

 
Lo scorso 15 MARZO , accompagnato da una delegazione di quadri dirigenti territoriali della UILPA 

PENITENZIARI e da una delegazione composta dal Consigliere Regionale On. GARIBALDI Gino , 



dall’Assessore Comunale Fiammetta  Maggio, dall’ Avvocato Davide Devoti, ( Vice Presidente Associazione 

Salva il Tuo Tribunale )  ,  mi sono recato in visita presso la Casa Circondariale di CHIAVARI. 

La visita si è svolta ai sensi della vigente normativa dell’A.Q.N. , ed è avvenuta  previo accompagnamento 

del Direttore e del Comandante. 

Nel trasmettere alle SS.LL. le risultanze della visita non posso esimermi dal sollecitare in via urgente gli 

interventi di competenza, per rendere la struttura vivibile e decente, in alcuni settori. 

L’ultima visita effettuata dallo scrivente e quindi dalla O.S. UIL PEN  risale al 23 OTTOBRE 2010, anche 

all’epoca evidenziammo che  l’istituto penitenziario che è ubicato nel pieno centro cittadino  è 

caratterizzato dall’ ingresso alla struttura che  avviene attraverso un cancello automatizzato , comandato 

dalla portineria. Risale negli anni la attuale dislocazione dei varchi d’ingresso e le conseguenti criticità che 

attengono da un lato alla naturale obsolescenza, e dall’altro alla inadeguatezza rispetto ai canoni di 

conformità e di sicurezza degli apparati e dispositivi. 

Ingresso comune a tutti ( personale, detenuti, visitatori ).  Ciò rappresenta un vero vulnus per la sicurezza . 

Un locale, quello della portineria- centralino, con impianto elettrico non conforme, e che potrebbe mettere 

a rischio la sicurezza e l’incolumità del personale che, infatti, ha più volte lamentato di essere stato vittima 

di lievi scosse. 

L’addetto alla portineria deve svolgere innumerevoli mansioni, e lo stato attuale della struttura dei locali , 

non consente ad un singolo poliziotto di servizio di svolgere compiutamente in sicurezza tali compiti. 

Infatti nella  portineria, oltre all’armeria e al centralino, nonché al deposito delle armi individuali in 

dotazione al personale e alla postazione radio, oltre agli armadi di conservazione delle chiavi dell’istituto e 

dei mezzi di servizio, è presente anche una sorta di Sala Regia, con la presenza di un pannello con più 

monitor su cui scorrono i filmati che riprendono sia l’interno che l’esterno della struttura, i passeggi 

detenuti, l’intercinta, i colloqui e il primo corridoio, ma le attrezzature non sono né conformi né adeguate 

allo scopo. All’ingresso dell’istituto, in corrispondenza della portineria, vi è altresì l’angusta sala di attesa 

colloqui familiari. Immediatamente sul retro di tale sala, e con accesso in prossimità del metal detector, il 

minuscolo locale del rilascio colloqui. Quasi un metro per un metro e mezzo(!) quotidianamente operativo 

ed aperto al pubblico quattro giorni su sette/otto ore al giorno, privo di qualsiasi minimo requisito(!). 

Auspicabile la riconversione in piccolo magazzino per attrezzi di pulizia(!). 

Nel piazzale vi  è  il  parcheggio riservato ai mezzi dell’Amministrazione . Esiste altro parcheggio nella fascia 

di rispetto prospiciente la costruzione del nuovo tribunale ed è adibita a posteggio per tutte le auto del   

personale che accede alla sede per servizio. 

L’ingresso alla zona uffici e reparti detentivi avviene attraverso il corridoio. Si trovano commisti gli uffici 

NTP, servizi, sale colloquio operatori, sala magistrati/avvocati, matricola, ufficio del comandante di reparto, 

ufficio sopravvitto ed una sorta di “rotonda” chiamata “sala regia 2” ove sono posizionati altri monitor 

collegati alle telecamere di sicurezza per l’interno, la biblioteca, la palestra detenuti, l’area verde, la cucina 

detenuti, i cancelli di apertura ai reparti detentivi; è anche postazione di controllo visivo per i colloqui 

detenuti con i famigliari; è postazione per il rilascio colloqui con gli avvocati; postazione in cui avviene lo 

smistamento delle richieste dei detenuti per i vari colloqui con gli operatori. 

Nel predetto corridoio, presidiato da numerose telecamere, sono ben visibili le bacheche in dotazione alle 

varie OO.SS.. 

 

La caserma agenti , il cui accesso è dal precitato corridoio di filtro, si trova al 2° Piano. Rispetto al 2010, 

rappresenta il fiore all’occhiello dell’Istituto , ben mantenuta, presenta tutte le caratteristiche richiamate 

dall’ Accordo Nazionale Quadro. Gli arredi sono veramente unici , bellissimi. Alloggiano in caserma circa 

20 poliziotti, alcuni dei quali c.d. viaggianti : il posto letto viene concesso dalla direzione per non gravare il 

personale del lungo viaggio verso le lontane residenze, impegnato nei turni di servizio 16/24 e 08/16.  

I reparti detentivi, purtroppo  sono sovraffollati, ma alquanto salubri. Sono attive quattro sezioni, (1° - 2° - 

3° e 4° Sezione). 

Tre  destinate alla detenzione ordinaria e l’altra destinata ai detenuti c.d.“protetti”. 

Al momento della visita nella Prima sezione, situata al Piano Terra , erano presenti 58 detenuti, in seconda 

sezione 20 detenuti e nella sezione “protetti” 21 detenuti (3 semiliberi) . 

In tale sezione (prima) al posto di servizio è preposta quasi sempre, una sola unità che, oltre alla vigilanza e 

all’osservazione, deve disciplinare il flusso dei detenuti al cortile passeggio, ai vari uffici, alla sala colloqui, 

alle docce. Una caratteristica di 4° Sezione è una cella denominata “CELLONE” che al momento della visita 

ospitava ben 13 detenuti, con un solo bagno, una sola doccia e con brande stipate anche nel piccolo 

corridoio della stessa cella. 

 



 

 

Le altre celle della sezione, almeno quelle più grandi, sarebbero appena sufficienti per ospitare al massimo 

quattro persone e invece ne ospitavano 6 o 7 detenuti con brande a castello a tre posti. 

 

La sezione “Protetti” (terza), si trova al Piano superiore ed ospitava 21 detenuti a fronte di una capienza di 

12 detenuti. Le condizioni strutturali apparivano sufficientemente apprezzabili ed ogni spazio è 

perfettamente utilizzato e tenuto con ordine. 

Per i detenuti il fiore all’occhiello è rappresentato  dalla Biblioteca multimediale, realizzata con 

manodopera detenuti e  grazie al contributo della Fondazione Banca Carige e Caritas Diocesana. Tale ampio  

e luminoso, oltreché ben attrezzato spazio,(al momento della visita erano in corso le lezioni scolastiche),  

costituisce punto di concentrazione per le attività più varie, di natura tratta mentale, quali le scuole, il 

teatro e il cineforum o altro. 

La piccola cappella dedicata al culto cattolico è adiacente alla biblioteca ed è uno spazio luminoso, 

accogliente e ben curato. 

 

Per tutti i detenuti  ordinari le docce si trovano al P.T , ma la loro dislocazione è di aggravio al lavoro del 

personale poiché  insufficienti numericamente, anche se ben tenute,  e problematiche come ovvio per gli 

aspetti di sicurezza. 

Il numero complessivo dei detenuti ristretti assommava a 102 , rispetto ad una capienza regolamentare di 

76 . Percentuale di sovraffollamento : circa il 27% . 

I colloqui con i familiari vengono effettuati in una sala senza muro divisorio, come da normativa, e con 

tavolini e sgabelli fissi per le persone che vi accedono. Il personale di polizia vigila attraverso parete con 

vetri trasparenti e  non adeguati.  

I familiari che accedono ai colloqui, portano gli effetti personali sino all’interno dell’istituto. 

Tali effetti vengono ispezionati manualmente in una locale assolutamente inadeguato, persino lesivo della 

dignità degli operatori. 

Gli uffici, invece , grazie ai nuovi lavori  si caratterizzano per l’enormità  degli spazi, ordinati e ben tenuti, 

con strumentazione idonea. Le bacheche della direzione, aggiornate con avvisi permanenti e di 

aggiornamento quotidiano,forniscono un’adeguata finestra di dialogo per tutto il personale. 

Vige nell’istituto il divieto di fumo con adeguata cartellonistica a norma. Gli estintori antincendio ed i 

dispositivi di sicurezza, sono presenti e paiono adeguati. 

 

Lo stato generale della struttura è migliorata in assoluto e soprattutto sono stati posti in essere numerosi 

interventi per il benessere del personale di Pol.Pen.  infatti, proprio in questi giorni è stata inaugurata 

anche una piccola ed attrezzata  palestra e perfezionata  la lavanderia per il personale accasermato. 

Altro punto da sottolineare è la mensa obbligatoria di servizio e la attigua cucina, dove ogni giorno vengono 

consumati i pasti, predisposti secondo un menù vario, approvato dalla commissione mensa interna e dalla 

ditta fornitrice. La MOS da inizio anno è aperta anche nel giorno di domenica. 

Le sale del caffè e delle riunioni, rendono funzionale ed accogliente il tempo lavorativo del personale. E’ 

altresì presente una piccola biblioteca per il personale, situata presso la sale riunioni, dove un personal 

computer a disposizione del personale, rende possibile il collegamento ai siti istituzionali compresi quelli 

del MEF per le posizioni stipendiali.  

Il contingente di Polizia Penitenziaria, ai sensi del relativo DM, è determinato in 71 unità. Ne risultano in 

forza 49 unità . Permane una soglia altissima di carenza nell’organico di P.P.  ! 

A tale proposito, merita  sottolineatura anche la carenza grave di personale civile : amministrativi 

,educatori, ragionieri. Sopperiscono i poliziotti penitenziari compatibilmente con i compiti istituzionali 

(vedere servizio sopravvitto e conti correnti di recente attivazione) .  

Così come il Comandante  avvicendato sopperiva a carenze di uffici comando  o altro.  

Il servizio medico e paramedico è carente e non copre turnazioni h/24 e da rivedere sicuramente il locale 

infermeria per igiene e strumentazione. 

Da rilevare che con impegno del personale e ottimi rapporti con la direzione, unitamente alla 

professionalità del personale sanitario tutto e dei poliziotti, riescono a sopperire a carenze anche gravi 

dell’ente ASL 4. 

I medici sono presenti nell’arco orario 8.00- 24.00 e i paramedici assicurano turni dalle 8.00 alle 19.00 . 

Purtroppo, a settembre così come decreto firmato da Presidente della Repubblica la cosiddetta cittadella 

giudiziaria con il nuovo Tribunale di Chiavari è stata stroncata prima di aprire e soprattutto la soppressione  



 

 

del Tribunale comporterà inevitabilmente variazione alla denominazione dell’Istituto, che se non 

avverranno proroghe passerà da CC a CR . A tal punto vogliamo elencare i numeri della movimentazione dei 

detenuti dal 1 Gennaio 2013 al 11 Marzo 2013 :  

- In ENTRATA :  n° 23 dalla libertà, n° 34 trasferiti da altra sede, n° 34 fra udienze, permessi, visite 

specialistiche. 

- In USCITA: n° 20 trasferiti n° 15 permessi, licenza n° 18 misure alternative, n° 1 espulso n° 25 udienze, 

permessi, visite specialistiche . 

Nel 2012 solo per ricordare numeri importanti risultano 592 movimenti in uscita e 544 movimenti in 

entrata. 

La sede chiavarese è stata inserita nel progetto generale dei circuiti penitenziari, come CR a vigilanza 

attenuata. Apprendiamo della imminente realizzazione di pesanti interventi strutturali nei reparti detentivi, 

che comprenderanno la possibilità per i detenuti di avere la doccia in camera. Anche l’ambulatorio sanitario 

dovrebbe essere oggetto di ristrutturazione. 

E’ presente il laboratorio DNA attrezzato e conforme a normativa. 

Per quanto attiene all’organizzazione del lavoro, dall’esame dei brogliacci e MOD 14/A , consta che tutti i 

posti di servizio sono coperti con livelli di sicurezza medi per grande parte della giornata. Fa eccezione la 

notte, turno 00/08, in cui sono presenti solo 3 unità. Spesso si ricorre al personale accasermato se 

emergono situazioni di criticità. 

Alla data della visita consta la pubblicazione del mensile del mese di aprile. Le ferie pasquali sono state 

garantite a tutti i poliziotti ben oltre la percentuale minima e nelle modalità ed entità dei singoli richiedenti. 

 

Per quanto sopra evidenziato, si rimette alle dirette responsabilità e competenze delle SS.LL ogni utile 

iniziativa atta a ripristinare condizioni di salubrità e tutela dell’incolumità fisica  e negli ambienti di lavoro, 

per gli aspetti di criticità segnalati, che attengono in particolare, si ribadisce, alla obsolescenza delle 

attrezzature di videosorveglianza, ad alcune macroscopiche falle nella sicurezza dei varchi di accesso 

all’istituto e al sovraffollamento. La carenza di personale è oltremodo nota. Il senso di responsabilità e 

professionalità nell’assicurare la copertura dei turni e posti di servizio, grava ormai da molto tempo sul 

personale di polizia penitenziaria, oltremodo in senso dinamico. 

Occorre dare altresì atto di quanto quotidianamente svolto dalla direzione, pur con le predette difficoltà, 

nell’attenzione al personale e alla popolazione detenuta nell’ottica del trattamento. 

In generale si è potuto riscontrare un buon clima lavorativo, con un basso indice di aggressività da parte 

della popolazione detenuta, sintomatico del clima generale. Aspetti critici sono rappresentati dal non 

chiaro avvicendamento del Comandante, avvenuto in momento non opportuno per i cambiamenti in atto. 

  

  

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


