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

Segreteria Regionale Triveneto 
e-mail: leo.angiulli@polpenuil.it     tel.3398589321 

 
Prot.333/2016 Seg Reg.                      Vicenza lì 08.08.2016 

 
Al Direttore Della cc di 

 Vicenza 
 

Al Capo del Dipartimento  
 

Al Ufficio delle Relazioni Sindacali DAP  
ROMA 

 
AL Provveditore Regionale del Triveneto   

PADOVA  

Alla Segreteria Nazionale UIL.Pa. Penitenziari 
 ROMA 

 

                                 Al Segretario   Provinciale  Signor Nicolin 
Andrea UILPA  Polizia Penitenziaria  

Vicenza  
  
OGGETTO: Nuovo padiglione casa circondariale Vicenza  
  

Egregio Presidente, 

 

 con riferimento all’oggetto e come esposto alla S.V. e all’Onorevole Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando nel corso dell’incontro tenutosi nel nuovo padiglione della Casa Circondariale, ove 

venivano esposte le ragioni della manifestazione sindacale in occasione dell’intitolazione della 

Casa Circondariale di Vicenza all’Agente di Custodia Filippo Del Papa, occorre evidenziare le 
criticità del nuovo padiglione: 

 

 A > La videosorveglianza del padiglione, assicurata da circa 100 telecamere, non è collegata alla 
sala regia del vecchio istituto, cosa che potrebbe comportare difficoltà nella gestione di eventi 

critici, poiché il personale di servizio nella parte vecchia della struttura non sarà in grado di 

rendersi conto della gravità degli eventi. Le due sale regie sono, allo stato, collegate solamente da 
una linea telefonica interna. 

 

B> il corridoio di collegamento del nuovo padiglione con la vecchia struttura convoglia nel 

corridoio delle aule trattamentali; tale circostanza comporterà un aggravio di  lavoro per l’unità di 
Polizia Penitenziaria in servizio presso la rotonda Piano Terra, che si troverà a garantire il 

passaggio giornaliero dei detenuti provenienti dal nuovo padiglione e diretti alle sale colloqui 

familiari, avvocati, matricola, ed altri servizi. La scrivente sigla aveva già richiesto l’automazione 
dei cancelli della rotonda Piano Terra, in considerazione che l’unità ivi di servizio è costretta a 

gestire manualmente ben 10 cancelli che permettono il transito giornaliero di centinaia di 

persone, tra poliziotti, operatori civili, volontari e detenuti. 
 

C> si richiede, altresì, l’esame congiunto circa i livelli minimi e massimi di sicurezza del nuovo 

padiglione, di conseguenza del personale da impiegare nei vari posti di servizio, nonché la 
contrattazione degli orari di lavoro per ciascun posto di servizio istituendo. 

 

D> si richiede altresì che vengono predisposte la tabelle di consegna per tutti i posti di servizio in 

virtù delle normativa vigente, in relazione alla categoria di detenuti che verranno ospitati nel 
nuovo padiglione, posto che, a quanto pare, il Direttore Generale dell’Ufficio Detenuti e 

Trattamento, avrebbe avanzato l’ipotesi che il padiglione possa ospitare detenuti appartenenti alla 

categoria AS3. 
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E> si richiede che in assenza di assegnazione di nuovo contingente di Polizia Penitenziaria il 

padiglione non venga aperto, per evidenti ragioni connesse alla grave carenza dell’organico del 

Reparto di Vicenza.  
 

 F> si ritiene che la ricerca di personale di rinforzo da impiegare in servizio di distacco e/o 

missione presso la struttura vicentina dovrà essere effettuata con interpello nazionale, al fine di 
non depauperare ulteriormente il personale in servizio nelle restanti strutture del distretto del 

Triveneto. 

 
G> si richiede l’immediato rientro dei distaccati in uscita dalla sede berica ad eccezione degli 

articoli sette.  

    

In attesa di urgente riscontro si porgono distinti saluti. 
    

l.a. 

         
                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


