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OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Monza - 
 
 
In data 09 c.m., una delegazione della scrivente O.S., presieduta dallo scrivente, ha fatto 

visita all’istituto indicato in oggetto, secondo le previsioni contenute nell’art. 5 comma 6 dell’Accordo 
Nazionale Quadro. 

Visita che, a seguito di specifica autorizzazione di codesto Dipartimento con nota 
GDAP 297484-2013 del 02.09.2013, è stata anche occasione per acquisire immagini fotografiche dei 
luoghi visitati. 

L’istituto più volte visitato dalla nostra organizzazione nel corso di questi ultimi anni, 
purtroppo, non ha ancora fatto registrare migliorie significative, soprattutto dal punto di vista 
strutturale infatti lo stato dei locali e delle aree colpite delle ormai incancrenite infiltrazioni è in 
continuo peggioramento. 

Partendo dal Reparto Femminile, si può certamente affermare che è il primo scandalo 
dell’istituto: intere sezioni (2° piano), l’isolamento e tutti locali ad essi adiacenti sono chiusi per 
infiltrazioni e conseguente inagibilità. A tal riguardo, il Direttore ha assicurato che sono in atto le 
procedure finalizzate a risolvere definitivamente il grave problema. 

In buono stato è apparsa l’area Matricola, recentemente ristrutturata. Ciononostante 
non può essere considerata completamente esente da fenomeni di infiltrazione. In questo caso, proprio 
in virtù dei lavori già effettuati non sembrano previsti interventi di ripristino. 
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Anche la sezione osservazione / nuovi giunti si presenta in buono stato strutturale e 
ottima tenuta igienica. La ristrutturazione della sezione è un buon esempio di combinazione tra 
esigenze trattamentali e strutturali. “Sfruttando” infatti corsi professionali mirati per i detenuti, si è 
avuto modo di operare in concreto con ottimi risultati di muratura. Stona, rispetto alla sezione, la 
situazione dei cortili passeggi. In particolar modo risulta alquanto singolare che nonostante la presenza 
di n°3 cortili non esista una postazione di lavoro per il personale di vigilanza. L’agente addetto ai 
passeggi è costretto a stare all’aperto, senza alcuna copertura anche nelle stagioni più rigide. L’assenza 
di postazione determina anche l’assenza di mezzi di comunicazione. 

Si è avuto modo di visitare alcune sezioni maschili, sia a regime aperto che non. Tutto 
sommato, non sono state rilevate particolari condizioni di rischio o di insalubrità ambientale, eccetto il 
caso delle docce detenuti, caratterizzate da muffa ed umidità, che possono in qualche modo avere 
effetti sugli “odori” degli ambienti, soprattutto nelle stagioni in cui non si può far circolare l’aria per il 
freddo. Anche i box agenti delle sezioni, non sembrano suscitare preoccupazioni e le problematiche 
rilevate con le precedenti visite sono state risolte grazie all’intervento del personale della M.O.F.. 

Hanno particolarmente colpito tre aspetti di rilevanza notevole dal punto di vista 
trattamentale e, quindi, di gestione del servizio di sorveglianza. L’ampia palestra detenuti e la 
cappella dell’istituto sono praticamente inutilizzate da anni, inagibili e la questione non sembra 
interessare nessuno. Anche le tre serre, piuttosto estese, adiacenti ai locali lavorazione, sono 
inutilizzate. Chiaramente potrebbero essere opportunità trattamentali, di lavoro in particolare, che 
gioverebbero all’intera organizzazione in materia di gestione delle tipologie. 

L’area ingresso istituto non può non ritenersi uno dei peggiori posti di servizio in 
termini di carico di lavoro. L’addetto all’ingresso istituto deve di fatto coprire tre posti di servizio ed 
occuparsi dell’apertura di 5 cancelli di sbarramento. E’ evidente che la necessità di automatizzare non 
può che essere concordata dalla Direzione che, in realtà, ha già annunciato possibili migliorie. 

L’area della passaggio carraio che conduce all’interno dell’istituto non può definirsi 
ottimale, anzi dal punto di vista sicurezza sui luoghi di lavoro è davvero preoccupante. Ancora, infatti, 
nonostante le diverse segnalazioni sindacali, il personale ivi in servizio è costretto a respirare i fumi di 
scarico dei mezzi in transito per l’assenza di impianti di areazione. Il guasto delle porte pedonali 
non fa che amplificare il problema. 

Molte preoccupazioni desta anche la situazione della Sala Regia. Luogo in cui le 
infiltrazioni di acqua piovana mettono in serio pericolo di folgorazione il personale in servizio. Anche 
il microclima non rispetta gli standard previsti dalla legge. L’assenza di climatizzazione costringe il 
personale a dover espletare servizio a temperature fuori limite di sopportazione, ulteriormente 
peggiorate dalla presenza dei video e dei complessi elettronici presenti.  

Anche la visita sul muro di cinta e garitte non ha fatto registrare sensazioni positive. Il 
camminamento è in buono stato, ma le garitte e i segmenti di vigilanza sono quasi invivibili. La 
ruggine ha letteralmente sovrastato la struttura e i vetri blindati che dovrebbero consentire la vigilanza 
sono molto sporchi e in alcuni casi rotti, quindi non più idonei. In ogni caso non consentono la dovuta 
visibilità. Una delle due garitte in uso non ha più il climatizzatore, da tempo guasto e non più 
ripristinato. L’agente di sentinella, soprattutto nella stagione estiva, è costretto a delle “saune” sopra i 
40°C con rischi di svenimenti o altro. 

Buona parte della caserma agenti rimane inutilizzata per dichiarata inagibilità. Il 
problema è che se non si ripristina l’impermeabilità del tetto, l’intera struttura è destinata a 
deteriorarsi, con il rischio di chiusura totale. 

Non ultima l’attenzione posta dalla delegazione sindacale al parco macchine della CC 
Monza, il cui NTP conta una delle movimentazioni maggiori della regione, dopo gli istituti milanesi. 
Particolare apprensione tra il personale crea l’unico mezzo blindato in dotazione colpito dalla ruggine 
e con quasi 300 Km percorsi. 

Pur non essendo addetti ai lavori, carrozzieri, meccanici o elettrauto, chiunque 
noterebbe l’inidoneità della maggior parte dei mezzi in dotazione. 

Si auspica che Codesti Indirizzi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, attuino 
ogni misura utile ad attenuare i rischi in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 

Cordiali saluti. 
 

 


