
 
   

 

 
Prot. n.   8063                                                                                                         Roma lì, 09.10.2015 
 
 
        Pres. Santi Consolo 
        Capo del DAP 
         
        Ufficio del Capo del DAP 
        Direttore VISAG 
         
        Dott. Gianfranco de Gesu 
        Direttore Generali delle Risorse 

Materiali, dei Beni e dei Servizi – DAP 
 
R O M A 
 

       Dott. Giuseppe Martone 
       Provveditore Regionale A.P. 
       BARI 

         
        Dott.ssa   Annamaria dello Preite 
        Direttore Casa Circondariale 
        BRINDISI 
 

e, p.c.   Stefano Caporizzi 
        Segretario Regionale 

UILPA Penitenziari Puglia 
T U R I 
 

        Segreteria Provinciale 
        UILPA Penitenziari 
        BRINDISI 
         
 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Brindisi. Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 
 Il 6 u.s. lo scrivente, unitamente a Francesco Chiechi e Pietro Paolo Mola, dirigenti regionali 
della UILPA Penitenziari Puglia, ha condotto una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria 
della Casa Circondariale di Brindisi. 
 
 Esimendoci dal riformulare considerazioni già partecipate in occasione di analoghe visite 
condotte in passato (cfr. nota n. 7293 del 25 settembre 2013), con la presente ci si soffermerà 
esclusivamente sui più importanti deficit ed incongruenze riscontrati e la cui risoluzione, almeno in 
taluni casi, appare peraltro relativamente agevole. 
 
 La zona detentiva allo stato utilizzata è stata completamente ristrutturata nella seconda metà 
degli anni 2000 e si presenta alla vista in ottime condizioni, apparentemente ben manutenuta ed in 
pregevole stato di pulizia e d’igiene, pur mancando di qualsiasi spazio per attività trattamentali e di 
svago. 
 
 Per converso, la parte della Casa Circondariale destinata agli operatori, che non è stata invece 
ristrutturata, è inagibile o comunque in pessimo stato. Impraticabile è difatti la caserma Agenti e gli 
operatori non dispongono neanche di spogliatoi, che sono stati ricavati in spazi insufficienti ed 
assolutamente non idonei allo scopo anche in palese violazione dei dettami di cui al D.Lgs. n. 81/2008 



in tema di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Le stesse conferenze di servizio e riunioni di 
varia natura si tengono lungo un corridoio non essendo disponibile un apposito locale.  
 
 Per quanto concerne le strumentazioni tecnologiche, invece, l’istituto è stato dotato di una 
moderna (all’atto della ristrutturazione) sala operativa e d’impianti di videosorveglianza. Tuttavia, 
non si sa bene per quali ragioni, pare non siano mai entrati in funzione e siano divenuti obsoleti pur 
non essendo mai stati utilizzati. Per come riferito alla delegazione in visita, oltretutto, anche la sola 
diagnosi dei sistemi per valutarne la possibilità di ripristino sarebbe antieconomica. 
 L’emblema della materia e di ciò che è arrivato a Brindisi (come del resto in buona parte del 
territorio nazionale) della tanto declamata “vigilanza dinamica”  è tuttavia rappresentato dal passo 
carrabile. Per l’apertura dello stesso, infatti, è necessario che un operatore si porti fisicamente, 
esposto agli agenti atmosferici, presso la porta e rimuova manualmente il chiavistelli, mentre un 
altro dal muro di cinta deve accedere alla garitta che la sovrasta per azionare i comandi elettrici. Se 
si considera che un altro operatore deve presidiare l’ingresso dell’istituto, per aprire e richiudere una 
porta carraia occorrono almeno tre (leggasi 3) unità: e pensare che c’è chi narra di razionalizzazione! 
 
 Analogamente, gli appartenenti al Corpo che si occupano della sorveglianza dei detenuti che 
fruiscono dei cortili passeggio sostano in spazi all’aperto che, seppur recentemente dotati di 
copertura, li espongono al freddo ed al vento d’inverno ed alla calura d’estate. Per di più il tratto che 
permette l’accesso alla zona in questione non è stato dotato di alcuna copertura ed espone gli 
operatori ivi in servizio sia alla pioggia sia all’eventuale lancio di oggetti da parte dei detenuti che 
occupano le camere detentive le cui finestre sono ad esso prospicienti. 
 La migliore soluzione al problema, che conseguirebbe anche economia di risorse umane 
impegnate, a parere di chi scrive consterebbe nell’installazione (o ripristino) di un sistema di 
videosorveglianza (anche parziale nelle more dell’efficientamento di quello generale) tale da 
consentire la vigilanza dei tre cortili ad un solo operatore da idonea e confortevole postazione. 
 
 In indesiderabile coerenza con quanto finora descritto, anche la macchina per il controllo 
pacchi destinati ai detenuti risulta da tempo non funzionante, costringendo a controlli totalmente 
manuali che da un lato rallentano e complicano le operazioni, dall’altro espongono gli operatori a 
notevoli rischi.  
 
 Per quanto accennato, è del tutto evidente come e quanto sia assolutamente indispensabile 
ed urgente che l’Amministrazione provveda affinché si addivenga quantomeno alla completa 
ristrutturazione della caserma Agenti, degli uffici e, più in generale, degli spazi destinati al personale 
dipendente e a dotare l’istituto di strumenti tecnologici di sicurezza, di sorveglianza e di automazione 
al passo con i tempi anche per rientrare nei canoni di cui al già cennato D.Lgs. n. 81/2008. 

 
 In tal senso si richiedono i doverosi interventi delle SS.LL. per la parte di rispettiva 

competenza. 
 
Con l’occasione si ringraziano il Direttore, dott.ssa Annamaria dello Preite, ed il Comandante 

del Reparto, Comm. Ilaria Lomartire, della Casa Circondariale che hanno accolto ed accompagnato 
la Delegazione in visita per la cortesia e la disponibilità dimostrata. 

 
Cordiali saluti, 
 

        




