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                      Capo del DAP.  
  

                                                           Dr. Turrini 
                                                           Direttore Generale del Personale- DAP 

 

                                                              
                                                           Al Direttore Generale Beni e Servizi DAP 

 
                                                           AL PROVVEDITORE DEL TRIVENETO 

               DOTT. Pietro BUFFA  
                                                                         

 
                                                           Dr. Luigi Pagano 

                                                           Vice Capo del Dipar. Vicario  A.P. 

                                                            
                                                           Cons. Francesco CASCINI 

                                                           Capo  DAP. 
                                                           ROMA 

 
                                                          ALL’ASL N. 12 

                                                          VENEZIA       

   
                                                 Alla Direzione della C. R. di Venezia 

                                    Dott.ssa  Gabriella Straffi 
                                                                                                

               Al Segretario Provinciale di Venezia 
                                                            Signor Umberto Carrano 

 
     e.p.c.    ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UIL.PA. 

       ROMA 

 
                                                            Alla  Segretario Generale UIL.PA 

                                                            Dott. Enrico Strati  
                                                            Mestre VE 

 
 
OGGETTO: visita istituto Giudecca C.R. e ICAM 
 
 In data 18 aprile 2014, la delegazione Uil Penitenziari, così composta, dallo 
scrivente, il vice Segretario Regionale Mauro Cirelli ed il provinciale  Umberto Carrano , ha 
visitato gli istituti penitenziari di Venezia CR e la SAT, in particolare gli ambienti e i posti di 

servizio ove presta servizio il personale di Polizia Penitenziaria. Come da prassi si 
comunicano qui di seguito gli esiti del sopralluogo. 
La delegazione  è stata accolta dall’Ispettore Facente Funzioni di comandante, la quale ci 
accompagna   allo spaccio ( BAR ) offrendoci  un caffe, in quella precisa circostanza ci 
informa che il Direttore è assente dal servizio per aspettativa e che il funzionario 
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(Commissario Capo) è distaccata al DAP dal mese di gennaio corrente anno. Nella 

circostanza vengono chieste informazioni circa la gestione   della sala convegno, la stessa  
riferisce che è in capo all’ente d’assistenza,  l’unica  unità destinata al servizio  è del  
comparto ministeri, il locale è aperto cinque giorni lavorativi  poiché lo stesso fruisce di 
settimana compattata, di fatto quando il gestore nonché l’addetto è assente resta chiuso. 
L’ambiente si presenta decoroso sarebbe auspicabile individuare un’ulteriore unità per una 
continuità poiché parliamo di una sede disagiata l’isola della Giudecca, in alternativa 
affidare la gestione alle associazioni esterne. 
Successivamente si dà corso alla visita dei luoghi di lavoro, la delegazione viene 
accompagnata da un assiste capo che svolge le funzioni superiori di capo posto, vista la 

carenza cronica dei sottufficiali. 
  

La  struttura  vecchia e fatiscente,  necessita senza ombra di dubbio di un analogo 
intervento di ristrutturazione e di interventi,  quale la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, tutti i cancelli sono privi di chiusura poiché le serrature da anni rotte e mai 
sostituite, tutti gli ambienti e i posti di servizio presentano lacune dal punto di vista del 
rispetto delle norme di igiene e salubrità, così come le condizioni operative di servizio sono 
particolarmente gravose per il personale. 
  

Portineria : la portineria, il centralino, il rilascio permessi colloqui ed il controllo pacchi 
dove operano 2 o al massimo 3 unità, quando l’organico lo consente. Gli strumenti di lavoro 
come detto sono tutti vecchi ed antiquati, assolutamente inadatti alle esigenze attuali, gli 
arredi sono di riciclaggio è obsoleti , il servizio igienico è in condizioni pietose sotto il profilo 
della sicurezza nonché della salubrità, sono presenti evidenti scavi sulle pareti i servizi 
igienici sono vecchi . 

Nello stesso ambiente è presente un ipovedente il quale presta il suo normale 

servizio di centralinista, si evidenzia che lo stesso non potrebbe prestare servizio condiviso 
con il comparto sicurezza per le ovvie ragioni di opportunità e sicurezza nonché previsti dal 
Legislatore per le fasce protette.  

 
La sala regia, il 95%   dei monitor sono spenti altri se funzionanti hanno le immagini  
pessime ,il posto di servizio di cui sopra non è presidiato da alcuna unità del comparto 
sicurezza, il  sistema degli  allarmi sono  in quella postazione, per disinserirlo qualcuno 
deve portarsi presso la sala regia ,si evince che l’ambiente è privo di riciclo d’aria natura e 
di luce naturale, non conforme alla norme sulla sicurezza legge 626 e seguenti, 
 

 Cucina detenuti: se pur recentemente ristrutturata  è priva di una postazione dedicata 
all’agente di servizio, gli operatori  utilizzano una scrivania posta all’interno della cucina 
stessa, assente la postazione PC di rete per la compilazione della giornaliera detenuti, 
priva di allarme nonché di servizio igienico per il personale di servizio, possiamo affermare 
che   postazione dell’agente addetto alla sorveglianza è inesistente  non conforme alla  
normativa vigente salubrità e alla  sicurezza legge ex 626 e seguenti modifiche. 
 
Ufficio degli agenti capoposto e sezione : unico ufficio povero, privo di P.C. gli arredi 
sono vecchi inadeguati, non conforme alla legge ex 626 e seguenti modifiche, sarebbe 

auspicabile individuare un nuovo ufficio da destinare alla sorveglianza ed ai capi posto , 
per le ovvie ragioni di opportunità  al fine di consentire agli stressi una giusta autonomia , 
fornire un Pc per effettuare gli eventuali atti di PG o di verbalizzazione.  
  
Passeggi:  la postazione per l’agente, comandata di servizio presso il predetto posto  è 
privo di qualsiasi sistema d’allarme, e di comunicazione  il personale è  costretto  quindi 
alle intemperie rigide d’inverno nonché alle temperature afose d’estate  costretta  ad 
operare in mezzo alle detenute. 

 
La sezione infermeria: non ha i bagni in quanto sono inagibili. 

 
Il corpo detentivo: non è conforme all’edilizia penitenziaria, le docce sono un ambiente 
unico, grave le carenze igienico sanitarie; 
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detenuti Presenti: n 77 di cui una in licenza  
AS2  N 1 Detenuta, 

Internate presenti n 5 
N 5 detenute mamme e n 5 bambini. 

 
La Mensa Agenti : un ambiente pessimo, si percepiscono e si respirano   odori di  gas 
nauseanti di scarico delle acque nere, si richiede un intervento Urgente per la salvaguardia 
dei dipendenti , rimettendo  al ASL ufficio igiene per le valutazioni di competenza. 
 

Pasti :sono precotti per cinque giorni  alle settimana vengono portati al mattino per il 
pranzo e la cena, Si evidenzia che il venerdì  vengono forniti i pasti per il sabato per i 
Festivi cestino o a sacco, nelle giornate dei super festivi ci si ripetere il pranzo a sacco; si 
richiede un intervento urgente per la risoluzione delle problematiche di cui sopra . 

 
La Caserma Agenti : è una vecchia ala in condizioni pessime non conformi all’edilizia, le 
stanze non sono conformi alla normativa vigente, priva di via di fuga e del sistema 
antincendio, ci viene riferito che sono terminate le opere di ristrutturazione della nuova 
caserma ove allo stato, sono occupati da uffici e dall’ufficio del Direttore, sarebbe 
auspicabile  destinare alla loro naturale natura quali stanze di pernottamento per il 
personale accasermato. 

 
Ufficio Servizi: una delle peculiarità sollevate più volte dallo scrivente da diversi anni allo 
stato il sistema è prevalentemente sviluppato su cartaceo, sarebbe auspicabile che venisse 
automatizzato per le ovvie ragioni di economia di risorse umane, nonché di celerità del 

sistema comunicazioni, della trasmissione del programmato e del consultivo nonché dello 
straordinario mensile svolto dal personale che allo stato non viene trasmesso. 

 
L’organico: previsto dalla pianta organica ammonta a n.82 unità: assegnato novanta 
unità , amministrato 89, personale  in uscita  del ruolo agenti n 6 e n 01 in aspettativa 
sindacale  
n.04 assenti per effetto del D. Legge 151/01,  
Ruolo Sov.te in uscita per  Uepe MESTRE sov.te 02, ,  una unità del ruolo Commissario 
Capo distaccata DAP ROMA. 
Una Unità del Ruolo sov.te responsabile del ICAM, 01 una unità del ruolo agenti in ingresso 
per ICAM . 

Il personale deve fruire di una media di 25 giorni del congedo ordinario 2013 nonché un 
numero oneroso di recupero per quanto riguarda le cariche fisse.  
Le criticità che prestano una giusta attenziione riguardano il funzionario 
comandante assente dal mese di gennaio 2014,altre criticità riguardano  il ruolo 
Svot.te e ispettori, a causa dello loro cospicuo numero in servizio, le funzioni di 
sorveglianza Generale vengono  svolte dal ruolo assistenti capo che di fatto non viene 
riportato sul modello 14 agenti.  
Personale comparto sicurezza ICAM  in ingresso per la struttura  risultano unità 
proveniente dalla regione Lazio ruolo agenti, sarebbe auspicabile  che in previsioni di 

mobilità assegnare delle unità del ruolo agenti per(  ICAM di Venezia Giudecca); 

VESTIARI0 . il personale lamenta una serie  di criticità circa la mancata le fornitura del 
vestiario divise, camice tute di servizio scarpe camice manica corte . 

PIL: Se pur richiesto dalla scrivente sigla sindacale la sottoscrizione del PIL  di fatto non è 
stato mai sottoscritto pur essendoci degli accordi molto risicati, si rinnova la richiesta per la 
sottoscrizione del PIL. 

Contribuzione cariche fisse: di fatto non vi è alcuna contribuzione delle cariche fisse sia 
per il servizio notturno, festivi e super festivi per il servizio d’istituto. 
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Benessere Personale :Sarebbe opportuno in un prossimo  futuro istituire luoghi  ricreativi 

quali per esempio una sala TV o una Palestra per il personale accasermato parliamo di una 
sede disagiata l’isola della Giudecca con le grosse difficolta per raggiugere la terra ferma,  
raggiungibile  solamente con il vaporetto con i vincoli degli orari nonché le problematiche 
delle maree quale acqua alta , riattivare il servizio di navetta nelle fasce orarie con i natanti 
del corpo per far fronte alle criticità della sede disagiata. 

 
Presso la Giudecca : all’ interno della struttura sono presenti quattro  cooperative sociali 
di seguito vengono riportate ;Lavanderia, sartoria, Orto e cosmesi , ove vedono impiegate  
circa 25 detenute. 

 
SEZIONE ICAM : una struttura aperta recentemente, la struttura è situata in un’area della 
vecchia struttura, ha un ingresso indipendente, le rifiniture sono buone, buoni gli arredi, 
vengono riscontare le seguenti criticità: 
L’ufficio matricola fa capo alla CR donne,  di fatto vi  è l’assenza  del codice istituto e dello 
Spais , Urge il decreto della struttura ICAM, 

 

Capienza 12 mamme e dodici bambini ; 
 

Puericultrici presenti due per 4 ore giornaliere per 6 giorni lavorativi; 
 

Cucina è presente una nuova cucina i generi alimentari vengono confezionati da una 
detenuta della CR Giudecca, 

 
Le traduzioni :vengono svolte dal personale della Giudecca , anche se di fatto possiamo 

affermare che non vi è alcun operatore abilitato al sistema SIAT per inserire le traduzioni 
così come previsto dalla normativa vigente, non risulta che il nucleo sia un nucleo cittadino 

così come previsto dal nuovo modello organizzativo  delle traduzioni e dei piantonamenti, 
pare vi siano solo accordi fra le due direzioni, ove la cc di Santa Maria Maggiore fornisca la 
modulistica i mezzi e gli autisti, sarebbe auspicabile che l’ufficio Superiori definisca con 
decreto il servizio, d’altro canto si rileva  un'altra non conformità alla normativa visite 
ospedaliere la quale  norma è molto chiara, le visite sono a carico della direzione, si ritiene 
in questo caso che l’ufficio Superiore del Prap.  disciplini  il servizio in virtù della nuova 
normativa che disciplina la materia in maniera chiara unica ed la giusta applicazione il 
modello organizzativo delle traduzioni e dei piantonamenti. 

 

Divieto di sorvolo: non risulta che il penitenziario sia munito di nota (NOTAM) divieto di 
sorvolo, si invita la Direzione ad attivare le procedure previste dal Ente Nazionale di volo  
per il divieto. 
 
L’istituto nel suo complesso, così com’è, non è sicuramente adeguato e necessita di un 
proporzionato intervento di ristrutturazione, oltre che di razionalizzazione degli spazi. 
Appare del tutto irragionevole, oltre che sconveniente, mantenere in piedi una struttura del 
genere, in quelle condizioni per ospitare 75/80 detenute. Uno spreco che allo stato attuale, 
vista l’esigenza di recuperare posti letto da parte dell’Amministrazione, appare un lusso 

che non può permettersi. 
 
Per quanto sopra si segnala la necessità che il competente ufficio ministeriale valuti 

la possibilità di finanziare i progetti presentati riguardo alla ristrutturazione della 
Giudecca, ovvero che valuti la dismissione degli istituti che, così come sono, generano 
soltanto spreco di denaro pubblico. 

 
Al Provveditore Regionale ed al Direttore si consegna la possibilità di individuare 

ulteriori possibili contatti finalizzati ad ottenere aree adeguate ove poter parcheggiare le 
auto e, se ritenuto, di convocare un confronto con le OO.SS. per affrontare le questioni 
poste. 
  

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 
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N.241/1990 riformata dalle Leggi N.15 e N.80/2005. 

 
La presente viene trasmessa via e-mail,ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della Legge 

n 241-1990, riformata dalla Leggi n 15 e 80 -2005. 
 
Distintamente. 
 

 Vicenza lì 26/04/2014 
 
l.a. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


