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Allegati  n°   //     . 

Milano,  18.09.2013   . 
 

 
Al DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

 Al Pres. Tamburino – Capo DAP 
 Ai Vice Capo DAP Dott. Pagano e Cons. Cascini 

 

 Al Dott. Riccardo Turrini Vita 
Direttore Generale del Personale e della Formazione 

 

 Al Dott. Alfonso Sabella 
Direttore Generale Beni e Servizi 

 

 Al Dott. Roberto Calogero Piscitello 
Direttore Generale Detenuti e Trattamento 

 

 Al Cons. Sebastiano Bongiorno 
Dirigente Responsabile del VISAG 

 

R O M A 
 

Al Dott. Aldo Fabozzi 
Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria per la Lombardia 
 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Responsabile Ufficio Ispettivo – DAP 
 

Alla Dott.ssa Pierina Conte 
Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali – DAP 

 

R O M A 
 

Al Direttore e Comandante della Casa Circondariale 
 

PAVIA 
 

Alla Segreteria Nazionale e Provinciale – UIL PA Penitenziari 
LORO SEDE 

 
 

OGGETTO:  Visita presso la Casa Circondariale di Pavia. 
 
In data 13 u.s., una delegazione della scrivente Organizzazione sindacale, 

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

http://www.polpenuil-lombardia.it/
mailto:lombardia@polpenuil.it
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Visita che, a seguito di specifica autorizzazione del DAP con nota GDAP 
297491-2013 del 02.09.2013, è stata anche occasione per acquisire immagini fotografiche 
dei luoghi visitati. 

L’occasione è stata propizia per visitare anche la nuova struttura. Il 
padiglione di prossima apertura che, stante ai numeri forniti dall’Amministrazione, 
dovrebbe ospitare n°300 detenuti “protetti”. Il padiglione si presenta in buone condizioni e, 
dalla visita, non è emersa alcuna anomalia e/o imperfezione di costruzione. Se qualche 
osservazione si può fare, è relativa alla quantità degli spazi ed alle dotazioni della cucina 
detenuti. L’arredamento, infatti, risulta piuttosto “avaro” rispetto agli ampi spazi dei locali. 
Inoltre, prevedere un solo bollitore e un forno per 300 detenuti non ci pare una scelta 
giusta. Ancora meno logica, se si pensa di utilizzare la nuova cucina per l’intero istituto, così 
come sembra essere stato nelle intenzioni iniziali dell’Amministrazione. Agli ampi, a nostro 
avviso troppi, spazi della zona della cucina detenuti, si contrappone una scarsa disponibilità 
di aree specifiche in uso ai detenuti. Nutriamo quindi grosse perplessità sulle 
opportunità trattamentali per le persone che vi saranno ristrette. Ulteriori elementi che 
suscitano preoccupazione sono gli infissi, le cui ante sembrano poter estrarsi senza tante 
difficoltà, e il meccanismo magnetico di chiusura delle camere che presenta un difetto 
non da poco. Un’anomalia che, per ovvie ragioni, preferiamo non rendere pubblica, anche se 
non abbiamo perso occasione per contestualizzare con il Comandante di Reparto. 

Tutto sommato, il quadro generale strutturale del nuovo padiglione non può 
che essere positivo. 

Giudizi positivi, invece, non può certo suscitare il “vecchio” reparto. 
Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di visitare la struttura pavese e 

rispetto alle rilevazioni e problematiche riscontrate, nessuna miglioria è stata registrata. 
Segno di una scarsissima considerazione e di una manutenzione pressoché assente. Assenza 
di manutenzione ordinaria che, passando il tempo, porterà ad interventi “obbligati” 
certamente più costosi della manutenzione stessa. Ma questo, purtroppo, è un aspetto che 
non si denuncia solo a Pavia. 

Partendo dal passo carraio si sono rilevate evidenti infiltrazioni di acqua 
piovana. Fenomeno che ha reso letteralmente invivibile il passaggio pedonale limitrofo, 
quello dell’area colloqui, all’interno del quale l’umidità ha compromesso la tenuta del 
soffitto con muffa e odori sgradevoli. 

Un vero e proprio incubo, non sappiamo definire meglio, sono i locali 
interessati all’ufficio preposto e sorveglianza generale e il corridoio che conduce 
alla palestra detenuti, all’interno dei quali l’umidità ha addirittura modificato il colore delle 
pareti e soffitti. A nostro avviso, il rischio di caduta di parti di soffitto e/o di calcinacci non è 
poi così remoto e, tenuto conto, che trattasi di zone frequentate dal personale sarebbero 
auspicabili interventi o misure di sicurezza preventive. 

Condizioni indecenti sono state registrate anche nelle postazioni di vigilanza 
cortili passeggi, dove oltre all’umidità dovuta alle infiltrazioni si è riscontrata anche una 
scarsissima tenuta igienica. 

Una scadente tenuta igienica anche nella maggior parte dei posti di servizio 
della struttura. Posti di servizio, taluno addirittura “improvvisato” in mezzo ai corridoi di 
smistamento, come nel caso dell’addetto al corridoio di collegamento, postazione 
ricavata solo da una scrivania ed una sedia, senza mezzo di comunicazione e, osiamo, dire 
senza “dignità”. 

Anche l’ufficio Matricola è interessato da fenomeni di infiltrazione e gli 
addetti devono fare slalom tra le gocce d’acqua che continuano a cadere dal soffitto. 
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Altro aspetto che ci ha colpito è il muro di cinta e le garitte in uso al 
servizio sentinella: il muro di cinta presenta tantissime scrostature e perdite di 
consistenza, tali da dubitare sull’intera tenuta, anche nei termini della finalità primaria. Il 
camminamento nella zona attigua alla porta di ingresso presenta una canalina, 
presumibilmente elettrica, quasi scoperta sulla quale urge un intervento di ripristino; le 
garitte sono attaccate dalla ruggine e non sono adeguatamente dotate. Sono prive di mezzi 
di comunicazione telefonica e l’unico modo per comunicare è quello via radio, notoriamente 
non sempre opportuno per certi tipi di comunicazione. Se poi rileviamo che non c’è neanche 
la stessa presa luce per caricare le radio, ci chiediamo che tipo di attenzione la Direzione 
offre a quel tipo di servizio. Certo se non si pensa alla sicurezza dell’istituto, come si fa a 
pensare a quella del personale? Forse è per questo che la Direzione non ha mai pensato di 
dotare le garitte di appositi split  climatizzatori onde evitare di esporre gli agenti di sentinella 
a temperature estive insopportabili. 

Durante la visita abbiamo notato anche la presenza di una gazebo nell’aera 
verde la cui copertura sembra poter essere di eternit, come è noto, materiale nocivo per la 
salute. Sarebbe il caso di attivare opportune verifiche, appurare l’eventuale presenza ed il 
livello di conservazione dell’amianto, nonché prevenire i conseguenti rischi sulla salute delle 
persone. 

 Anche la caserma agenti risulta essere trascurata. Presenta diverse zone di 
umidità ed infiltrazione e nei corridoi, addirittura, mancano pezzi di pavimento. 
L’arredamento non è mai stato sostituito ed il personale è stato costretto a provvedere di 
tasca propria per rendere più gradevole il proprio alloggio. 

In materia di igiene, sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro (T.U. 
81/2008) riteniamo davvero fuori dagli standard previsti diverse postazioni di lavoro, alcuni 
neon in luoghi comuni non sono dotati di apposite parabole schermate e molte delle scale 
dell’istituto sono sprovviste di bande antiscivolo. 

A proposito di sicurezza sul lavoro, anche il parco macchine ha fatto 
registrare elementi significativi. Mezzi invasi dalla ruggine e chilometraggi che superano 
abbondantemente i 300.000 Km. Chissà se passerebbero la revisione !!! 

 

Nel pomeriggio della stessa giornata si è tenuta un’assemblea sindacale con 
i lavoratori, durante la quale oltre ad emergere le problematiche relative alle rilevazioni 
fotografiche fatte durante visita sui luoghi di lavoro, si è riscontrata forte preoccupazione per 
l’imminente apertura del padiglione. 

Il personale è molto perplesso perché non ha alcuna contezza 
sull’organizzazione del lavoro che si vorrà attuare e, soprattutto, perché con le attuali risorse 
umane e l’attuale modello organizzativo, l’organico è chiaramente insufficiente, nonostante 
le recenti assegnazioni dei neo agenti che, in relazione al personale trasferito per effetto 
della mobilità ordinaria, lasciano ancora a meno il bilancio dell’organico della CC Pavia. 

Sarebbe utile che il Direttore, alla luce delle nuove disposizioni ministeriali sui 
circuiti detentivi e i nuovi modelli di vigilanza, apra una discussione sull’intera organizzazione 
dell’istituto. Solo in questo modo si può giungere alla più che mai necessaria 
razionalizzazione delle risorse. Una razionalizzazione che, da una lato non metterebbe a 
rischio la fruizione dei diritti del personale e il carico di lavoro, dall’altro, chiarendo la 
destinazione d’uso dell’istituto, avrebbe i suoi effetti su sicurezza e trattamento dei detenuti. 

Ciononostante e anche tenuto conto della protesta in atto delle OO.SS. locali, 
ad oggi nessun confronto vi è atto sull’imminente apertura (??). 

Si auspica che Codesti Indirizzi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, 
da un lato attuino ogni misura utile ad attenuare i rischi in materia di sicurezza e salubrità 
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dei luoghi di lavoro, dall’altro esortino l’Autorità Dirigente dell’Istituto a interloquire con il 
sindacato ed aprire un confronto / lavoro sull’apertura del nuovo padiglione. 

Si rappresenta che questa relazione verrà inviata altresì, con specifica 
corrispondenza, al Sindaco della città di Pavia, all’ASL competente, alla Procura della 
Repubblica di Pavia e, come al solito, agli organi di informazione, nonché pubblicata sui 
nostri siti web. 

Cordiali saluti. 
 

 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
                Gian Luigi MADONIA 

 
 


	MILANO

