
Pagina 1 di 4 
________________________________________________________________________________________ 
c/o Casa Circondariale, via della Scola 150  Vicenza 36100         tel.334 3352254   fax: 0444 304650    
 

  Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione    
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Segreteria Regionale Triveneto 
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it     tel.334 3352254 

 
 
 

Prot.n. 286/2015 Reg.vi 
       Vicenza lì 27/11/2015 
 
       Pres. Santi CONSOLO  
       Capo del DAP  
        
        
       Dott. Gianfranco DE GESU  
       Direttore Generali delle Risorse Materiali,  
       dei Beni e dei Servizi – DAP  
       ROMA  
        
       Al  Dr. SBRIGLIA Enrico 
       Provveditore Regionale A.P. 
       PADOVA 
        
       Alla Direzione della  
       Casa Circondariale 
       TRIESTE 
      e p.c. 
       Al Segretario Provinciale 
       UIL PA Penitenziari  
       TRIESTE 
        
       Alla Segreteria Nazionale 
       UIL PA Penitenziari  
       ROMA 
 
 
 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Trieste . Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 

 
 In data 26 novembre u.s. lo scrivente, unitamente a Mauro Cirelli, Penna Alessandro 
rispettivamente, Segretario Provinciale e Componente Segreteria Regionale UILPA Penitenziari per 
il Triveneto, ha condotto una visita sui luoghi di lavoro della Polizia Penitenziaria all’interno della 
Casa Circondariale Trieste 
Espletate le formalità di rito, chiedevamo di avvisare il Funzionario Comandante nonché il 
Direttore, dopo aver formalizzato la nostra presenza il Direttore ci chiedeva di raggiugere il suo 
ufficio situato nell’ area della Direzione, giunti nell’ufficio  del Dirigente in missione unitamente al 
Funzionario Comandante del Reparto ricevevano la delegazione, nel saluto ci veniva esposte le 
criticità del Dirigente, la quale effettiva alla consorella di Tolmezzo ma in missione presso il coroneo 
di Trieste, la Dirigente ci informava che per una questione di tempo legati alla sua missione 
giornaliera doveva espletare una sorta di adempimenti urgenti, di fatto il funzionario comandante 
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ci ha accompagnato  per il corso della visita, sono stati realizzati circa 40 scatti sui luoghi e la 
salubrità dei luoghi di lavoro. 
La casa circondariale in esame è un istituto di secondo livello, sede di corte d’appello per il Friuli 
Venezia Giulia  parliamo di una penitenziario Austro Ungarico, costruito dagli Austriaci come 
carcere la struttura ha oltre un secolo, è situata al cento della città confina con il palazzo di 
giustizia di Trieste.. 
 Da premettere che il predetto istituto nel recente passato era già stato visitato da una 
delegazione della UIL e che nell’occasione fu inviata una dettagliata relazione ai vertici 
dell’Amministrazione penitenziaria. 

Evitando quindi di ritornare sulle predette questioni intendiamo soffermarci solo sugli 
aspetti che destano maggiore inquietudine, anche per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro, 
nonché per la pubblica incolumità. 

La struttura, si presenta adeguata  in termini strutturali,  funzionali si evidenziano i sistemi 
di automazione . 

  
Portineria: 
gli spazi sono ridotti ma ben ristrutturata, i monitor delle schermi sono 60% da sostituire, il 
funzionario ci informa che l’appalto è stato già affidato alla ditta che se lo è aggiudicata , ma i 
lavori non sono ancora iniziati per problematiche legate alla ditta appaltatrice, il locale è privo di 
condizionatore d’aria, i servizi igienico sanitari non sono presenti nel predetto ufficio, i turni sono 
prevalentemente su tre o quattro quadranti, gli arredi sono discreti, le sedie non sono a norma 
come pervisto dalla legge ex 626 e seguenti; 
Ufficio Matricola: 
l’ufficio centrale situato nelle portineria rilascio colloqui, gli spazi sono discreti buoni gli arredi di 
nuova fornitura, una nota che preme  evidenziare la stampante è situata all’esterno dell’ufficio nel 
attesa controllo colloqui, ove transitano i visitatori  in attesa di entrare nella sala colloqui. 
Rilascio Colloqui controllo Pacchi: 
Gli ambienti sono stati recentemente interessati ad una sorta di tinteggiatura, gli spazi lavorativi 
non sono conformi alla lelle 81/2008, i sistemi di aria sono forzati  con un climatizzatore gli 
ambienti sono privi di finestre e di luce naturale. 
     Settore Uffici , in questa area sono presenti l’ufficio comando , l’ufficio servizi, l’ufficio del 
vice comandante nonché l’ufficio del Dirigente destinato alle udienze con i detenuti, l’ufficio 
secondario della matricola cui viene usato per gli atti ai detenuti, qui è stato realizzato l’ufficio per 
il prelievo del DNA, un ufficio che merita le giuste attenzioni, curato nei minimi dettagli così come 
previsto dal Legislatore, ufficio destinato ai Magistrati ,brevemente , la magistratura in questo 
distretto effettuata le udienze di convalida in sede, così come previsto dalla normativa vigente, 
posso affermare che ad oggi è una delle poche realtà del distretto infine l’ufficio del Funzionario 
Comandante del Reparto, un ufficio che merita tutti i meriti sia per la funzioni demandate al 
responsabile delle sicurezza nonché agli arredi, mi permetto di esprimere un giudizio prettamente  
personale eccellente. 
Sala colloqui: 
destinati alla popolazione detenuta, sono stati interessati recentemente di restauro nonché di 
arredi nuovi tavoli e sgabelli . 
Rilasci colloqui e Buca Pranzi: 
unico ufficio , se pur interessato da ristrutturazione l’ambiente è privo di finestre e di luce naturale: 
Sala Regia: 
la sala regia risulta poco funzionale, poiché i monitor  circa il 60% risulta non funzionante, si 
evidenzia una criticità le gabine elettriche di alta tensione e di alimentazione di tutto l’istituto, 
haimè qui l’inquinamento acustico e le norme di sicurezza non sono conformi alla normativa 
vigente sulla salubrità dei luoghi di lavoro, si eccepisce altresì un’ulteriore poco funzionalità la sala 
operativa apparati radio, gli stessi svolgono anche le mansioni di centralino in assenza del 
ipovedente, gli operatori ci informano  che i contatti radio sono pari a zero, tutte le comunicazioni 
avvengono a mezzo telefono alla COR di Padova, l’ufficio è privo di aria condizionata, non oso 
immaginare nella stagione estiva le temperature, viene chiesto ai dipendenti se sono state eseguite 
le visite del medico  del lavoro e se loro sono stati sottoposti alle visite previste dalla legge ex 626 
e seguenti, tutti i dipendenti turnisti dichiarano che non vengono effettuate le visite previste dal 
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Legislatore, per le ovvie regioni di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro si manda al Dirigente 
per le sue competenze  come previsto dal Legislatore. 
Terzo Cancello: 
una postazione statica ove vene presidiata h 24 cui è presidiata da una solo unità del ruolo agenti 
assistenti i turni sono organizzati su quattro quadranti, la postazione non rispetta i canoni minimi di 
sicurezza per l’operatore, la postazione ha un piccolo tavolino ed una sedia, non è presente alcun 
sistema d’allarme, i cancelli destinati alla sua competenza vengono aperti manualmente, oserei 
dire che la postazione in esame mi porta indietro di oltre un trentennio, si propone attivare le 
procedure per l’automazione dei cancelli nonché la realizzazione della postazione per una guardiola 
blindata, per le ovvie ragioni di sicurezza. 
Gruppo detentivo: 
la sezione circondariale maschile oggi ospita 163 realizzato su tre livelli o così definiti tratti 
detentivi . 
Le condizioni detentive e di lavoro, riscontrate nella sezione detentiva (regime aperto) sono 
accettabili, si evidenzia che gli uffici destinati al personale sono privi di condizionatori d’aria, 
Non posso esimermi di evidenziare le criticità esposte dal personale comandato di servizio al terzo 
piano, ove sono stati cedute degli uffici alla azienda sanitaria ASL per far sì che venissero concessi 
degli spazi è stato sottratto l’ufficio all’operatore della sicurezza per lasciare spazi all’azienda 
sanitaria, haimè mi viene spontanea una riflessione se l’azienda sanitaria è importante è da 
ritenere secondario l’ufficio del personale che vi espleta servizio? H24. In un corridoio privo di 
qualsiasi impianto sia di aerazione, considerando che i detenuti i quali fumano ed   l’agente di 
servizio deve subire  fumo passivo , ancora la norme sulla salubrità dei luoghi di lavoro ed il divieto 
di fumo sono chiare non lasciano spazi di interpretazioni, mi chiedo  per assurdo cosa accadrebbe 
se i dipendenti avanzassero una controversia con la magistratura sul divieto di fumo…… 
Per le ovvie ragioni di sicurezza sul lavoro si chiede agli uffici superiori per quanto di loro 
competenza di intervenire per la sicurezza e la salvaguardia dei luoghi di lavoro nella specifica 
postazione, si propone l’automazione degli sbarramenti, nonché la postazione di una guardiola così 
come previsto dalla normative vigente in materia di salubrità dei luoghi di lavoro: 
Sezione Femminile : 
il gruppo della sezione detentive vede oggi presenti 18 detenute, il reparto detentivi se pur di 
recente ristrutturato ha degli spazi che rispettano la normativa vigente, la vera criticità vede da 
vicino il personale  femminile di servizio il contingente risulta essere carente del ruolo agenti, 
destinati alla sorveglianza del reparto, vede però delle unità del ruolo destinate agli uffici esempio 
servizi o segreteria. 
Muro di cinta :  
il muro è presidiato h24 se pur recentemente ristrutturato, le condizioni delle garitte non sono 
conformi alla normativa vigente, la postazione e priva di pompa di calore per l’inverno e di aria 
condizionata per la stagione estiva, si propone inviare il tutto agli uffici competenti per gli 
interventi previsti dal Legislatore: 
 
Garitta Passeggi: 
la postazione destinata al personale non è conforme alla normativa vigente in materia di salubrità 
di sicurezza dei luoghi di lavoro, priva di telefono, riscaldamento i condizionatori d’aria: 
Nucleo Traduzioni : 
 organico n.9 unità cosi suddivisi: 1 ispettore Coordinatore, una unità vice Coordinatore con la 
qualifica del ruolo ispettori, e sette unità del ruolo agenti assistenti, risulta che il funzionario V. 
Comandante abbia le funzioni di super visore, aimè nello specifico non posso esimermi di 
manifestare il disappunto poiché l’attuale circolare del modello organizzativo delle traduzioni non 
prevede la funzione di super visore e ancora di più quella di vice coordinatore del nucleo, per le 
regioni di cui sopra si chiede al Superiore ufficio ed al dirigente di rivedere le correzioni in merito. 
Traduzioni eseguite 747 , rimpieghi attivi 07, donne tradotte 101, totali detenuti tradotti 868 di 
supporto da altri istituti 50 unità totale personale impiegato 2137dal 01 gennaio 2015 al 26 
novembre 2015. 
Non possiamo esimerci di evidenziare il parco automezzi risulta obsoleto, non posso esimermi di 
evidenziare l’annoso problema della sosta dei mezzi a colore d’istituto che vengono parcheggiati 
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sulla pubblica via adiacente il penitenziario, credo che per ovvie ragioni di sicurezza si dovrebbe 
investire il prefetto della città di Trieste per trovare soluzioni percorribili. 
Parcheggio mezzi personale : 
altra criticità si evidenzia che il personale di servizio non ha un’ area destinata alla sosta dei mezzi, 
di fatti di sovente accade che i mezzi vengono sanzionati dalla Municipale per divieto di sosta: 
Mensa Agente : 
la sala mensa è di piccole dimensioni, la ver acriticità riguarda la cucina ove vengono confezionati i 
pasti, nello stesso locale il personale di servizio accede per prelevare il pranzo, posto che le norme 
igieniche sanitarie non vengono rispettate  per la distribuzione poiché non vi sono banconi scalda 
vivande per la conservazione e l’igiene dei generi alimentari, così come previsto dalla normativa 
vigente in materia di HCPP e di norma alimentare. 
Per le ovvie ragioni di cui sopra si chiede un urgente intervento al fine di sanare le criticità d’igiene 
di somministrazione dei generi alimentari . 
Si chiede alla Ufficio del Personale di attivare le procedure per interpello per il Dirigente della cc di 
Trieste poiché una struttura ha bisogno per una giusta continuità di una Dirigenza continuativa per 
progettualità . 
 
 

Si resta in attesa di un cenno di riscontro, a conferma ed in applicazione della Legge 
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. 
 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgiamo distinti saluti. 

 
 
 

  

 
 

 


