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OGGETTO: Casa Circondariale Verona – Relazione visita ai luoghi di lavoro 

 
 

In data 11 dicembre 2014, unitamente ad una delegazione UIL, ho visitato la casa 
circondariale di Verona, effettuando sopraluoghi negli ambienti e sui luoghi di lavoro destinati al 
personale di Polizia Penitenziaria. 

Rispetto alla visita precedente (2008) rileviamo che il carcere dal punto di vista strutturale 
ha subito un netto miglioramento. 

Sono stati effettuati numerosi interventi rispetto al problema delle infiltrazioni d’acqua, 
allora diffuse in tutto l’istituto, oggi invece limitate ai soli cortili passeggi dove, però, il personale di 
Polizia Penitenziaria è praticamente abbandonato alle intemperie, a maggior ragione se pensiamo 
che manca anche una postazione di servizio. 

Dal punto di vista dell’igiene e della salubrità, quindi, i passeggi sono assolutamente al di 
fuori delle previsioni contenute nel D. Lgs 81/2008. 

A proposito di sicurezza sul lavoro appare utile rilevare che la realizzazione del reparto 
psichiatrico ha fatto aumentare in maniera significativa gli eventi critici all’interno dell’istituto e, 
soprattutto, le aggressioni in danno del personale di Polizia Penitenziaria. Ragione per cui sarebbe 
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opportuno individuare soluzioni utili a mitigare il fenomeno e aumentare i livelli di sicurezza di 
coloro che operano all’interno di quel reparto detentivo. 

Negli uffici della Direzione i locali sono in una situazione più che dignitosa per quanto 
riguarda igiene, salubrità e arredamento, al contrario invece gli uffici posti all’interno dell’istituto 
presentano arredamenti austeri, inadeguati e privi di climatizzazione.  
La sensazione è quella di avere uffici di serie A, uffici di serie B e addirittura di serie C se pensiamo 
al personale in servizio nei reparti detentivi. 

Da rivedere, senza dubbio, le postazioni di servizio destinate al personale di Polizia 
Penitenziaria spesso costituite da arredi destinati alle celle dei detenuti e/o con sedie di plastica. 
Il 1° cancello 

E’ l’esempio di ciò che intendiamo noi quando diciamo di automatizzare i servizi poiché, il 
lavoro effettuato, consente ora all’agente di aprire i tre cancelli esistenti attraverso una pulsantiera, 
garantendo dignità professionale all’operatore e nello stesso tempo innalzando il livello di sicurezza 
del servizio. 

L’ingresso cancelli, invece, è tale e quale ad allora dove due unità di personale devono 
aprire complessivamente 12 cancelli a mano. 

L’auspicio, quindi, è che questo servizio venga rapidamente automatizzato in modo da 
realizzare condizioni di lavoro meno stressanti ed elevare ulteriormente i livelli di sicurezza 
dell’istituto. 
Reparti detentivi   

Per ovviare allo stato di sovraffollamento dell’istituto e rientrare nei parametri conseguenti 
alla c.d. sentenza Torreggiani si è agito aumentando gli spazi detentivi, nel senso di aprire le celle 
detentive e lasciare che i detenuti possano muoversi liberamente all’interno delle sezioni. 

La chiusura di due corpi detentivi per lavori di ristrutturazione, tuttavia, fa sì che all’interno 
delle celle singole ci siano sempre quattro detenuti. 

L’attività di sorveglianza da parte del personale è al momento limitata in quanto l’impianto 
di videosorveglianza realizzato è attualmente circoscritto e consente una visione parziale delle 
sezioni. 

In pratica ci sono telecamere che vedono tanto quanto il personale presente nel box, vale a 
dire più o meno fino a metà del corridoio, mentre la seconda metà può essere controllata solo 
quando il personale di Polizia Penitenziaria entra in sezione. 

Immaginiamo che l’impianto di video sorveglianza non sia stato completato a causa delle 
ristrettezze economiche, tuttavia sarebbe stato meglio posizionare la prima telecamera in fondo al 
corridoio e non già nell’atrio del box, dove tra l’altro nel proprio raggio di azione include anche la 
postazione di servizio del personale. 

Al fine di evitare un uso improprio della video sorveglianza, quindi, si chiede di oscurare, 
con apposita pellicola, i vetri del box agenti. 
Ufficio comando 

Conta le presenza di 4 unità di Polizia Penitenziaria, un ispettore coordinatore e 2 vice 
commissari che hanno funzioni di vice comandante. Francamente ci pare uno sproposito rispetto 
alle funzioni da svolgere, soprattutto la presenza dell’ispettore appare insensata. 

Riteniamo, infatti, che l’arrivo appunto dei predetti funzionari e la carenza di ispettori 
all’interno dei reparti detentivi consiglierebbe l’impiego dell’ispettore nel servizio di sorveglianza 
interna, a maggior ragione se pensiamo che spesso l’incarico è affidato ai sovrintendenti. Così come 
andrebbe a nostro avviso riorganizzato l’impiego dei funzionari di Polizia Penitenziaria, magari 
prevedendo la loro presenza in un arco temporale più ampio durante la giornata. 

Da rilevare che l’organizzazione dell’ufficio comando prevede anche un articolazione 
denominata “Ufficio atti di P.G.” nonostante le disposizioni dipartimentali prevedano 
espressamente il contrario. 
Sopravvitto/lavorazioni 

Lungo il corridoio antistante gli uffici sono accumulati enormi quantità di scatole, cartoni e 
carta, rifiuti che sono smaltiti con una certa difficoltà e che potrebbero generare situazioni di 
pericolo, oltre che scarse condizioni d’igiene e salubrità. 
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A proposito di smaltimento dei rifiuti si rileva l’esigenza di smaltire quelli ingombranti 
(sanitari, armadietti vecchi, caloriferi e tanto altro) abbandonati all’esterno del corpo detentivo, ma 
nelle aree interne all’istituto, in quanto potrebbero essere utilizzati per favorire eventuali tentativi di 
evasione e, soprattutto, pregiudicare igiene e salubrità degli ambienti. 
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti  

La situazione è più o meno quella trovata nel 2008, sicuramente peggiorata per quanto 
riguarda i mezzi di trasporto, ma sostanzialmente è quella. 

A quanto pare sembra essere in previsione la realizzazione di nuovi uffici in altra area 
esterna dell’istituto e questo è sicuramente positivo, la speranza però è quella che ciò avvenga al più 
presto perché l’attuale sistemazione è veramente infelice e inadatta. 

Ad onor del vero occorre sottolineare come l’incremento di 15 unità di Polizia Penitenziaria 
ha ridotto considerevolmente il ricorso a personale proveniente dall’interno dell’istituto e questo è 
senza dubbio positivo. 
Mensa  

L’ambiente continua ad essere freddo e inospitale, con arredi assolutamente inadeguati. 
Sarebbe forse il caso di prevedere una sistemazione del locale e la realizzazione di arredi 
accoglienti, ospitali e moderni. 
Caserma  

Nota dolente in quanto gli arredi sono vecchi e non all'altezza della situazione, i muri e gli 
ambienti in genere richiederebbero interventi di manutenzione ordinaria utili a rendere le stanze 
accoglienti e confortevoli. 

Di fatto non rispettano le previsioni minime in materia di abitabilità degli ambienti, ma 
nonostante ciò si pretende il pagamento di un canone di alloggio. 
Sezione Femminile 

Con l’apertura delle celle nel secondo piano riteniamo sia opportuno un intervento di 
manutenzione all’interno del box in modo da consentirne l’accesso senza dover necessariamente 
transitare all’interno della sezione in modo che ne possa giovare la sicurezza del personale e 
dell’istituto stesso. 

Da segnalare che accade ancora, con una certa frequenza, che al cancello d’ingresso venga 
comandato di servizio un uomo e questo, tenuto conto che i laboratori artigianali attigui sono 
sprovvisti di videosorveglianza, sembra per ovvie ragioni inopportuno.  
Risulta, infine, imbarazzante l’impiego di due poliziotti penitenziari durante il piantonamento di 
detenute donne ricoverate. 

Per quanto sopra rappresentato si evidenzia la necessità che la Direzione dell’istituto, ma 
anche il Provveditorato Regionale per quanto di competenza, attivi un confronto con le OO.SS. per 
individuare soluzioni possibili rispetto alle criticità riscontrate. 

 
La presente, quindi, per entrambi è da intendersi quale formale richiesta di 

convocazione. 
 
Agli altri uffici tanto si comunica per quanto di competenza a proposito delle responsabilità 

riguardanti l’adeguamento della struttura nel suo complesso, agli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessari. 

 
Nell’attesa di cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti. 

 
 
 

 


