
Pagina 1 di 4 
________________________________________________________________________________________ 
c/o Casa Circondariale, via della Scola 150  Vicenza 36100         tel. 3398589321    
 

  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.n.440   Reg.vi 

       Vicenza lì 03/11/2016 
 

       Pres. Santi CONSOLO  

       Capo del DAP  
        

       Direttore Generali delle Risorse Materiali,  
       dei Beni e dei Servizi – DAP  

            ROMA

      
        

       Al  Dr. SBRIGLIA Enrico 
       Provveditore Regionale A.P. Triveneto 

       PADOVA 
 

       Al Ufficio VISAG PRAP di PADOVA 

                                                           Generale Lorenzo   Silvestrelli  
 

       Al Ufficio Tecnico PRAP. PADOVA 
                                                                  Dott. Antinoro  

                                                
 

       Alla Direzione della  

       Casa Circondariale 
       BELLUNO  

        
       Al Medico del Lavoro della  

 Casa Circondariale di Belluno 
 

       Al Segretario Provinciale 

       UIL PA Penitenziari  
       BELLUNO  

        
       Alla Segreteria Nazionale 

       UIL PA Penitenziari  

       ROMA 
 

 
 

 
 
 
 



Pagina 2 di 4 
________________________________________________________________________________________ 
c/o Casa Circondariale, via della Scola 150  Vicenza 36100         tel. 3398589321    
 

 
Oggetto: Casa Circondariale di Belluno . Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 
Egregio Presidente,  
 
 In data 19 ottobre  u.s. lo scrivente, unitamente a PIETRO FALLETTA e Mauro CIRELLI, 
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 BELLUNO . 
Espletate le formalità di rito, Il Dirigente ci ha informato che criticità di allora erano, l’assenza del  
Funzionario comandante dal mese di maggio distaccato presso la consorella di Padova, e dalla 
data  del 31/10/2016 ha riassunto servizio . Un inciso va evidenziato da tre funzionari assegnati  
nessuno di loro era presente, tutti in uscita per altre sedi a vario titolo, situazione già denunciata 
agli uffici superiori DAP e PRAP.  
Per le ragioni di cui sopra si chiede agli organi Superiori di vigilare quanto sopra esposto. 
 Da premettere che il predetto istituto si trova  nell’immediatezza della periferia di Belluno, 
parliamo di una vecchia struttura penitenziaria. 
 Il gruppo detentivo seppur ristrutturato  non è conforme agli adeguamenti dell’edilizia 
penitenziaria previsti dal 2001, difatti le docce sono in comune con tutti gli occupanti dei piani 
detentivi. 

- Portineria: la postazione destinata al personale di servizio è uno spazio angusto privo di 
aerazione naturale e gli arredi sono vecchi e riciclati, gli spazi per l’operatore sono non 
conformi alla vivibilità di un ambiente lavorativo, lo stesso manovra le porte comandate a 
distanza, registra tutti gli operatori che entrano ed escono a qualsiasi titolo nel 
penitenziario, allo stesso sono affidati una serie di monitor che di fatto sono il 90% non 
funzionanti. Dalla portineria si accede al corridoio  della Direzione, Ragioneria e Segreteria, 
la cosa che balza all’occhio è la presenza di 4 operatori del comparto Sicurezza ed 1 
operatore del comparto Ministeri, a parere dello scrivente viste le criticità del personale del 
comparto Sicurezza si ritiene onerosa la presenza di 4 unità considerando che la 
Segreteria non fa parte di un compito istituzionale come previsto dai decreti Legislativi 
nonché dalla Legge di riforma 395/90 .  

- Porta 2: (Sala Regia) anche in questa postazione destinata al personale del comparto 
Sicurezza le criticità sono gli arredi, postazione priva di servizi igienici, i monitor affidati al 
personale addetto sono di vecchia generazione e la stragrande maggioranza risulta guasta, 
il personale deve condividere la postazione del centralino nelle ore antimeridiane con un 
operatore delle così definite fasce protette dipendente del comparto Ministeri. Per ragioni 
connesse alla sicurezza la legge prevede che agli operatori di fascia protetta devono 
essere assicurate tutte le garanzie dei luoghi di lavoro e quindi si rileva l’incompatibilità di 
un ufficio promiscuo con il comparto Sicurezza, parliamo della Sala Regia il cuore 
dell’Istituto e della Sicurezza del penitenziario. L’operatore della sala regia comanda a 
distanza l’apertura delle porte  della zona detentiva. Tutti i giorni dopo le ore 14:00 o in 
mancanza della centralinista deve provvedere a fare le telefonate esterne dei vari uffici e a 
smistare tutte le telefonate in entrata e immettere nel sistema delle telefonate dei detenuti 
quelle straordinarie o all’avvocato. E’ responsabile delle somme ricevute dai parenti dei 
detenuti che vanno ai colloqui e custoditi nella cassaforte della portineria ( a volte si 
accumulano somme oltre i 5.000 euro fino a quando il ragioniere in missione li viene a 
prelevare). 
 

- Corridoio matricola :l’ufficio matricola è situato  lungo il corridoio nelle vicinanze del 
reparto nuovi giunti, presso il predetto ufficio vi prestano servizio 2 unità del ruolo Ispettori e 
2 unità del ruolo agenti assistenti, da premettere che  gli addetti all’ufficio matricola 
rilasciano anche i colloqui per i famigliari, sarebbe auspicabile che per una migliore 
organizzazione le giornate destinate ai colloqui fossero concentrate su 4 giorni lavorativi 
ipotizzando la prenotazione telefonica degli stessi sia anche per i festivi ciò consentirebbe 
una giusta economia di risorse umane nonché di lavoro straordinario. Si manda alla 
Direzione per un incontro sui carichi di lavoro e gli orari di lavoro per le giornate dei colloqui 
. 

- Ufficio comando:  vi presta servizio 1 unità del ruolo Ispettori che si alterna con un’altra 
unità jolly all’occorrenza. 
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- Ufficio del Comandante: un piccolo ufficio il quale non presenta il servizio igienico, in 
quella circostanza le funzioni di Comandate erano demandate al Capo Matricola, il quale 
svolgeva 2 incarichi, comandate de reparto ed ufficio matricola, una nota di apprezzamento 
ed elogio va riconosciuta alla stessa per aver da Maggio ad Ottobre per aver svolto un 
doppio incarico complesso e delicato. 

- Reparto nuovi giunti: un piccolo repartino con 4 camere detentive recentemente 

ristrutturato . 
- Reparto articolato salute mentale: qui si denunciano le seguenti criticità, la postazione 

destinata agli agenti di servizio è priva di protezione, di fatto sono a contatto con i detenuti 
affetti da malattie mentali. Mi soffermo sulla criticità che gli stessi  sono costantemente 
costretti a subire essendo a  contatto con detenuti con problemi  della psiche, i quali 
fumano sigarette in maniera continua contravvenendo alle norme di sicurezza, e dunque gli 
agenti sono costretti a respirare il fumo passivo  a danno della propria salute. Si rileva 
altresì che la presenza del servizio sanitario è carente non è H24.00, non si vuole rientrare 
nel merito ma sarebbe auspicabile che detti detenuti fossero trattati da personale 
qualificato medico e paramedico per le ovvie ragioni di sicurezza. Si chiede all’ASL di 
intervenire per verificare la salubrità del luogo di lavoro per salvaguardare la salute dei 
dipendenti ai sensi della Legge 81/2008 , e alla Direzione si chiede di attivare tutte le 
procedure di salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

- Sezione maschile I°-II°-III° piano: erano presenti all’atto della visita 80 detenuti, le sezioni 
sono suddivise su 3 piani  prova ne è che le sezioni circondariali I°-II°-III° sono comunicanti 
con il ballatoio dove è stata posta una rete metallica per evitare che vengano gettati oggetti 
ma di fatto i liquidi passano, direi che non sono conformi sotto il profilo della sicurezza e 
della salubrità sia del personale che vi presta servizio e di chi   occupa le camere detentive. 
La struttura non è conforme agli adeguamenti del 2001 così come previsto dal decreto 
ministeriale. Le camere detentive sui 2 piani sono prive di acqua calda e doccia e tutta la 
popolazione detenuta deve scendere al piano terra dove sono ubicate le docce. In alcune 
ore della giornata i cancelli dei piani vengono chiusi e a volte un solo collega deve salire e 
scendere per aprire e chiudere i cancelli dei piani per mandare in doccia  o prendere un 
secchio di acqua calda al piano terra. La vera priorità è la postazione destinata al personale 
che vi presta servizio di fatto non  esiste un ufficio come previsto dalla normativa vigente, 
“scrivania, servizio igienico, sedie, cassetta di pronto soccorso, telefono, allarme, estintori 
ed impianti antincendio. 

- Garitta passeggi sezione maschile: una postazione realizzata in ferro di vecchia 

concezione non conforme a quei requisiti minimi previsti dalla Legge 81/2008 , priva di 
riscaldamento per l’inverno e di condizionatore per l’estate e vista la posizione geografica 
non è salubre e quindi vengono disattese le condizioni della salubrità dei dipendenti che vi 
prestano servizio. L’arredo è composto da una sedia di fortuna. Per le ragioni di cui sopra si 
chiede la visita del medico del lavoro per verificare la salubrità del luogo ed all’ufficio 
tecnico VISAG si chiede per quanto di loro competenza un sopralluogo per l’idoneità della 
postazione di servizio. 

- Sezione trans: un reparto destinato a detenuti di questa tipologia, la sezione è divisa in 2 

piani, pianoterra cucina detenuti  e due camere per le lavorazioni,  una  per la scuola e un 
ufficio agenti e un bagno. nel primo e secondo piano vi sono ubicati i detenuti a regime 
aperto. 

- Garitta passeggi sezione transessuale: una postazione realizzata in ferro di vecchia 

concezione non conforme a quei requisiti minimi previsti dalla Legge 81/2008 , priva di 
riscaldamento per l’inverno e di un condizionatore non funzionante, vista la posizione 
geografica non è salubre e quindi vengono disattese le condizioni della salubrità dei 
dipendenti che vi prestano servizio. L’arredo è composto da una sedia di fortuna. Per le 
ragioni di cui sopra si chiede la visita del medico del lavoro per verificare la salubrità del 
luogo ed all’ufficio tecnico VISAG si chiede per quanto di loro competenza un sopralluogo 
per l’idoneità della postazione di servizio. 

- Lavorazioni:  vi è una nutrita presenza di detenuti che svolge attività lavorative nei vai 
laboratori al piano terra, una criticità che si rileva è l’assenza delle telecamere a distanza in 
tutto il penitenziario.  

- Sezione femminile ora A.S.M.: è stata dismessa. Il contingente  del comparto Sicurezza 
femminile diventa di difficile gestione essendo venute meno le esigenze di cui sopra, 
paradossalmente nella regione vi è la carenza dove sono presenti le sezioni detentive 
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femminili. Un organico coì contenuto immancabilmente diventa di difficile gestione in una 
piccola realtà come Belluno. 

- Muro di cinta: viene parzialmente presidiato in alcune fasce della giornata in quanto 
l’organico non lo consente. Le garitte non sono coibendate la copertura e in eternit il 
riscaldamento e insufficiente in quanto stufette vetuste istallate 20 anni fa. Il telefono fisso 
delle 4 garitte non funzionante, il muro di cinta e il camminamento scrostati e in alcuni punti 
delle lesioni e scrostamento delle pareti. 

- Nucleo traduzioni: l’ufficio esiguo è situato all’interno della caserma , allo stato il 
coordinamento è affidato ad un assistente Capo con funzione vicarie, il funzionario risulta 
distaccato ad altra sede ai sensi dell’art.7. I mezzi sono fatiscenti , hanno percorso migliaia 
di kilometri e risultano inadeguati sotto il profilo della sicurezza poiché datati. Viene 
evidenziata la criticità relativa ai ricoveri dei detenuti presso l’Ospedale di Cortina ove 
vengono ricoverati  detenuti di alta sicurezza per esami diagnostici o interventi, non si vuole 
entrare nel merito  ma riteniamo che il personale comandato di servizio di piantonamento  
presso tale località non possa avere  programmati i turni di 8 ed a ciò si deve aggiungere 2 
ora di viaggio per raggiungere e lasciare  la località ,  in considerazione al fatto che le 
normative vigenti ed il  Legislatore sanciscono la durata massima dei turni di 6 ore vista la 
peculiarità del servizio e come ribadito dal giudice di lavoro con le varie sentenze. Per 
quanto sopra si invita la Direzione di voler attenere scrupolosamente al dettato normativo 
dei servizi di piantonamento. 

 Si chiede, pertanto, al Provveditore Regionale di convocare al più presto un incontro tra le 
parti al fine di rendere noti quali sono i programmi dell’amministrazione e ai vertici Dipartimentali di 
intercedere e/o disporre che ciò avvenga. 

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. 

 
Distinti saluti. 

 
  

 
 
 

  

 
 


