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OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Taranto - 
 
 

 
In data 19/9/2013 una delegazione della UIL PA Penitenziari, composta dallo scrivente, da 

Stefano Caporizzi e da Romina Almiento, rispettivamente coordinatore regionale e provinciale, ha 
effettuato una visita all’interno della casa circondariale di Taranto al fine di verificare lo stato dei 
luoghi e degli ambienti di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria. 

Da premettere in primo luogo una carenza di personale che si attesta più o meno intorno al 10% 
dell’organico previsto. La pianta organica del 2001 prevedeva infatti 357 unità di Polizia Penitenziaria, 
l’ultima proposta (2013) la riduce a 345 e il personale amministrato attualmente è pari a 310 unità. 

Siamo partiti dagli uffici della direzione dove abbiamo potuto constatare una situazione tutto 
sommato buona con ambienti climatizzati e arredamenti appropriati. Anche la sala regia è apparsa in 
buon condizioni con moderni sistemi informatici, un microclima e un areazione dei locali adeguati. 

Se un appunto si può fare questo riguarda il numero delle unità impiegate, soprattutto nel turno 
mattutino, poiché una sola unità appare insufficiente per garantire un adeguato controllo degli apparati 
e, contemporaneamente, svolgere la funzione di centralinista. E’ evidente che se uno è distratto dalle 
numerose telefonate in entrata e in uscita non può dedicarsi ad altro. 

Siamo quindi transitati dalla porta carraia dove abbiamo potuto constatare l’assenza di un 
adeguato impianto di aspirazione dei fumi che fuoriescono dai mezzi di trasporto che transitano al suo 
interno. Anche l’areazione naturale non sembra essere delle migliori. 
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Una volta entrati nell’istituto la prima cosa che si nota sono le transenne che impediscono di 
transitare al di sotto dei porticati in quanto pericolanti a causa delle infiltrazioni di acqua, che pure 
esistevano sui tetti dei locali adiacenti prima della loro sistemazione. 
Gli interventi di manutenzione straordinario, infatti, hanno riguardato soltanto la copertura al di sopra 
dei locali adibiti ad uffici, colloqui ecc…., tralasciando appunto i predetti porticati che, da profani, 
sarebbe forse meglio e più economico abbattere e sostituire con strutture leggere e sicuramente meno 
costose. 

Entrando nei reparti detentivi il colpo d’occhio lo si ha soprattutto nel vedere le postazioni di 
lavoro dei poliziotti nelle sezioni detentive. Una macroscopica discrepanza rispetto agli uffici esterni 
che, inevitabilmente, genera qualche perplessità. 
Le postazioni dei sovrintendenti preposti ai piani detentivi sono costituite praticamente da una vecchia 
scrivania in legno e una sedia poste nella rotonda, senza alcuna apparecchiatura informatica per la 
stesura delle relazioni di servizio e degli atti in genere. Per non parlare della garanzia di un adeguata 
privacy in occasione delle udienze con i detenuti. 
Il posto di servizio dell’agente in sezione è addirittura peggio perché composto da un tavolino e una 
sedia, probabilmente dismessi da qualche aula scolastica. I bagni destinati al personale sono privi di 
carta igienica, sapone e asciugamani. 

Aldilà della fatiscenza e insalubrità dei predetti ambienti di lavoro, abbiamo appreso dalla voce 
del personale il disagio ridondante che i colleghi vivono dovendo molto spesso, da soli (soprattutto nel 
turno pomeridiano), sorvegliare più sezioni contemporaneamente con un carico di lavoro che, 
indubbiamente, va oltre i limiti di sopportazione. Parliamo, infatti, di un istituto dove i detenuti sono a 
regime ordinario, le sezioni contano la presenza di 60/65 detenuti e le celle non hanno alcun sistema di 
intercomunicazione che consenta di alleviare i disagi. 

La criticità del sovraffollamento, logicamente si riverbera anche sull’operato dei poliziotti che 
oltre a vivere i disagi strutturali, convivono con l’amplificarsi delle situazioni di insofferenza e 
nervosismo della popolazione detenuta. Alla gestione di un numero cospicuo di detenuti ( fino a 120 
130 con le sezioni accorpate) si aggiunge la difficoltà di gestione di una percentuale non di poco conto, 
di detenuti con problemi psichiatrici ( circa il 35% di presenze sul numero complessivo di detenuti).  

Sono presenti nella struttura di Taranto, tra l’altro non all’interno di specifico reparto ma 
mischiati con gli altri, in quanto a livello regionale, risulta esistente un presidio psichiatrico, in realtà 
insistente se si considera che il servizio è garantito 3 ore al giorno e da una reperibilità. 

All’interno dell’istituto preoccupa, inoltre, il fatto che sia in fase di ultimazione un nuovo 
reparto detentivo che dovrebbe essere avviato nei prossimi mesi, poiché di tutto si parla tranne che di 
adeguamento della pianta organica. La recente proposta di riduzione (da 357 a 345) nonostante sia nota 
l’ultimazione del reparto induce a pensare che, ancora una volta, l’idea sia quella di aprirlo a ”costo 
zero”. 

A tal proposito nel corso della visita è emerso che presso la casa circondariale di Bari sono 
distaccate da diverso tempo n.15 unità amministrate da Taranto, in ragione di esigenze di servizio 
valutate in quella circostanza. E’ del tutto evidente, quindi, che quelle unità dovrebbero rientrare 
nell’istituto di provenienza anche alla luce della prossima apertura del nuovo reparto detentivo. 

La sezione femminile  presenta allarmanti condizioni dal punto di vista dell’igiene e della 
salubrità degli ambienti di lavoro, sarebbe opportuno per ciò intervenire con appropriati interventi al 
fine di ripristinare condizioni quanto meno accettabili. 

Un aspetto particolarmente preoccupante è quello della presenza di un numero spropositato di 
zanzare e insetti vari all’interno dell’istituto. A quanto pare conseguenza di cause concomitanti: 
presenza di acqua stagnante nei sotterranei (????), accumulo di immondizia sotto le celle detentive e 
mancanza di interventi di disinfestazione.  

Il primo di questi aspetti, evidentemente, oltre ad essere quello più preoccupante, poiché appare 
piuttosto insolita la presenza di allegamenti nei sotterranei, è sicuramente quello che genera il 
proliferare degli insetti e, quindi, sarebbe bene comprenderne le cause e adottare provvedimenti 
risolutivi.   
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La lamentela più ricorrente raccolta tra il personale è quella relativa ad una presunta 

inefficienza dell’organizzazione del lavoro e in particolare delle unità operative che, a quanto pare, 
determina una scarsa rotazione nei posti di servizio lasciando le situazioni di maggiore stress psico-
fisico a carico dei “soliti noti”. Mancanza di rotazione che, purtroppo, non è prerogativa delle sole 
unità operative, ma riguarda anche il resto dell’istituto (NTP- posti fissi), facendo registrare una 
violazione degli accordi sindacali (PIR e accordo locale) che, al contrario, disciplinano criteri, termini 
e modalità. 
 

Per concludere, oltre agli interventi strutturali necessari, auspichiamo che il Provveditore 
Regionale voglia convocare le organizzazioni sindacali per verificare la situazione relativa ai distacchi 
e che il Direttore dell’istituto adotti, immediatamente, i provvedimenti utili a garantire la rotazione del 
personale sulla base dei criteri concordati. 
 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgo distinti saluti. 
 
 
  

 
 

 
 
 
  

 
 


