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Oggetto: Visita luoghi di lavoro presso la Casa Circondariale di SANREMO 

 

Lo scorso 27 MARZO , accompagnato da una delegazione di quadri dirigenti territoriali della UILPA 

PENITENZIARI, mi sono recato in visita presso la Casa Circondariale di San Remo per verificare le condizioni 

di lavoro e dei luoghi di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria. 

L’impatto iniziale è quello di un istituto ben tenuto, organizzato e curato nei dettagli. 

La presenza di tettoie per il ricovero dei mezzi di trasporto, la pavimentazione e la cura degli spazi verdi 

contribuiscono a rafforzare la prima impressione e rendono l’idea di una insolita efficienza. 

All’interno dell’intercinta, però , si riscontra il frequente deposito di rifiuti, soprattutto  nelle zone 

sottostanti le finestre delle celle. Le stesse finestre sono tutte sprovviste di griglie . Ciò , oltre a determinare 



precarie condizioni d’igiene, rappresenta un rischio  anche dal punto di vista della sicurezza dei poliziotti. 

Non di rado, infatti, capita che chi è comandato di servizio debba fare fortemente attenzione al lancio di 

oggetti come bottiglie d’acqua o vuoti di bombolette. 

 L’  Ordine e la  pulizia, che nell’ultima visita risalente  al 3 Dicembre 2009 sembravano una  

prerogativa costante, stavolta non  si affermano .  

Senz’altro l’assenza di automazione dei cancelli rappresenta un grave handicap per l’intera 

struttura. Un’ assenza che stride con il contesto efficiente dell’istituto. Pertanto si formula l’auspicio che 

quanto prima si voglia provvedere in tal senso, anche per sgravare i carichi di lavoro del personale costretto 

a infinite maratone per garantire l’apertura e chiusura manuale dei vari cancelli . 

Dal punto di vista organizzativo, inoltre , si rileva che nonostante una sufficiente aliquota di 

personale appartenente al ruolo degli ispettori non sono state ancora istituite le previste unità operative 

(art. 33 regolamento Corpo di Polizia Penitenziaria), che potrebbero anche fare affidamento su un buon 

numero di sovrintendenti da impiegare quali preposti. 

Ne si può sottacere come ingiustificatamente il Reparto “collaboratori di giustizia” sia “ancora”   affidato 

ad un sovrintendente. Appare altresì superfluo sottolineare i motivi, la necessità e l’opportunità (anche in 

termini di osservanza a precise disposizioni) di individuare un ispettore da preporre quale responsabile a 

tale reparto. Analogamente anche le aliquote di personale impiegate presso il “Reparto Collaboratori” non 

rispondono alle indicazioni e alle disposizioni dipartimentali. 

Altresì non si può non segnalare come nella struttura persista  una certa insofferenza nei confronti delle 

prerogative sindacali. 

Per impegni istituzionali il DIRETTORE, in data odierna, non è potuto essere presente. 

Il dirigente di San Remo è contemporaneamente direttore della CC IMPERIA, e ciò comporta non pochi 

disagi laddove  in Regione vi sarebbe la possibilità di affidare l’ incarico a dirigenti  che al momento non 

dirigono alcuna SEDE. 

L’organizzazione del lavoro, i criteri e i principi di gestione del personale  non sono la conseguenza di un 

proficuo rapporto di relazione ma, piuttosto, di una gestione unilaterale e autoritaria. 

Da un lato il personale addetto al servizio operativo deve sobbarcarsi carichi di lavoro improponibili ed è 

costretto persino a ricoprire più posti di servizio contemporaneamente, dall’altro il personale impiegato 

nei c.d. posti fissi accede ad orari di lavoro più consoni e comodi senza, per altro, dover garantire i turni 

minimi previsti (notturni- festivi e serali) dall’AQN e dal PIR. 

Non di meno si segnala una strana anomalia : ovvero il ricorso a lavoro straordinario sul riposo 

compensativo. Tale strana, anomala ed illegittima  procedura consente ai cd “fortunati” di concentrare  

anormalmente lo straordinario sui riposi compensativi (????)  facendo si che anche gli addetti agli uffici 

abbiano un riporto spropositato di straordinario nel sabato di ogni settimana. E’ stato appurato che tale 

procedura è attualmente in vigore anche per qualche unità di polpen che non è in carica fissa ma fruisce 

ugualmente della settimana compattata (?????) 

 

Si ritiene dover segnalare inoltre come l’ufficio matricola (forse unico caso in una casa circondariale)espleti 

la propria attività soltanto nel turno mattutino . Per eventuali adempimenti o necessità ricadenti in orari 

pomeridiani si ricorre al richiamo del personale reperibile. Nel corso della visita più di qualche poliziotto 

penitenziario ha anche lamentato che nello sviluppo del servizio non sempre viene garantito il principio 

dell’anzianità. 

Ma le maggiori doglianze si sono registrate rispetto all’insofferenza della Direzione a coinvolgere, discutere 

e confrontarsi su temi precipuamente di carattere sindacale, come l’organizzazione del lavoro. 

La UIL PA Penitenziari, invece, ritiene che il confronto, la comunicazione, la partecipazione debbano essere 

prerogative essenziali per un Dirigente. 

Vogliamo credere e sperare che l’ostracismo registrato sia dovuto solo a fattori contingenti e temporanei e 

che a breve si possa aprire una nuova stagione di coinvolgimento, di partecipazione e di confronto. 

Per quanto sopra rappresentato si invitano il Provveditore Regionale e l’Ufficio Relazioni Sindacali del DAP a 

sollecitare il Direttore della Casa Circondariale di San Remo ad una convocazione delle rappresentanze 

sindacali per un incontro atto a definire l’ accordo decentrato le cui procedure , nonostante il notevole 

lasso di tempo passato dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Regionale, non sono mai state attivate. 

L’Istituto è caratterizzato da: 

Piano terra , 37 detenuti .Prima Sezione 72. Seconda Sezione 74.  Terza Sezione 75. Reparto Protetti ( 2 

Piani più sezione promiscua)  rispettivamente 21, 18 e 20  detenuti.  Reparto “Z” - Collaboratori di Giustizia  

presenti 20 detenuti,  per un totale complessivo di 354 detenuti a fronte della capienza massima di 209 . 



La  situazione afferente ai  Passeggi , al Muro di Cinta e alle Garitte è semplicemente preoccupante. Più 

volte sono state inoltrate richieste per l’installazione dell’impianto di aria condizionata e di un efficace 

riscaldamento , ma fino alla data odierna non vi è stato nessun riscontro 

Non di meno la situazione Automezzi è semplicemente indecorosa , sia per l’obsolescenza degli stessi tutti 

oberati da kilometraggio altissimo sia  per il quasi generale  malfunzionamento  di dispositivi importanti 

come l’aria condizionata . 

 

 

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


