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Coordinamenti SINDACATI 
Polizia Penitenziaria Venezia. 

Venezia lì 16.12.2016 

Dott. Santi Consolo 
Capo del DAP 
ROMA 

Dott. Pietro Buffa 
Direttore Generale del Personale 
e delle Risorse - DAP 
ROMA 

AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria Triveneto 
PADOVA 

Alla Direzione della 
Casa Circondariale 
Santa Maria Maggiore 
VENEZIA 

Alla Direzione della 
Casa Reclusione Donne 
VENEZIA-GIUDECCA 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali 
OO.SS. Loro Sedi. 

Oggetto: STATO DI AGITAZIONE 
Casa Circondariale Venezia Santa Maria Maggiore 
Casa Reclusione Donne Venezia -Giudecca 
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Egregio Presidente, 
le OO.SS dichiarano lo stato di agitazione negli istituti della città lagunare Veneziana per le 

ragioni di seguito elencate: 

Problematiche comuni CASA CIRCONDARIALE e CASA RECLUSIONE DONNE 

1- Grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria (Santa Maria Maggiore n. 60 unità e 
Casa Reclusione Donne n. 30 unità ) tra Sottufficiali e Agenti/Assistenti. 

2- Variazione giornaliera dei turni di servizio programmati del personale con relativa 
soppressione dei pochi riposi o di ferie. 

3- Personale costretto contemporaneamente ad effettuare più posti di servizio soprattutto 
nei reparti detentivi con detenuti sottoposti a regime aperto; 

4- La mancata costituzione nella città di Venezia sede di Corte Di Appello del Nucleo 
Traduzioni Cittadino con l'assegnazione di un Funzionario in qualità di Comandante seppur 
previsto da circa tre anni dal nuovo modello operativo delle Traduzioni e successivi 
decreti che possa far fronte ai servizi di traduzioni e Piantonamenti espletati giornalmente 
sotto scorta dei due Istituti Veneziani; 

5- Assenza di Funzionari Comandanti di Reparto con nomina da lungo periodo/anni. 
6- Numerosi distacchi in uscita verso altre strutture anche diverse da quelle 

penitenziarie per esigenze della stessa amministrazione e non (DAP , PRAP , 
Tribunale, IPM TREVISO, CGM, CPA, ecc.) 

Problematiche esclusive della CASA CIRCONDARIALE DI VENEZIA S.M.M. 
1- Turni di servizio superano in alcuni casi anche le 12 ore continuative ; 
2- Sovraffollamento popolazione detenuta (detenuti in esubero circa 70) presso Santa Maria 

Maggiore; 
3- Un solo giorno di riposo al massimo due durante tutto l'arco del mese solare lavorativo e 

questo per far fronte alle esigenze di servizio, comportando accumulo di congedo 
ordinario anche degli anni precedenti. 

4- Polizia Penitenziaria che raggiunge durante l'arco del mese lavorativo oltre le cinquanta 
ore di lavoro straordinario (durante I' anno 2016 si è superato il tetto delle ore di lavoro 
straordinario assegnato di oltre 5000 ore ). 

5- Mancanza di automazioni presso i reparti detentivi ; 
6- Dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale sui posti di lavoro per lo 

svolgimento delle mansioni di sicurezza (come le maschere anti fumo, quale dispositivo 
per la protezione delle vie respiratorie "Norma UNI E N 529/2006 ") visto i molteplici incendi 
all'interno dei piani detentivi, tutt'oggi sono assenti nei box agenti. 

7- Erroneo inserimento da parte dell' Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria 
in servizio presso la base navale nella pianta organica della Casa Circondariale di 
Venezia S.M.M. che seppur conteggiato nell'organico, di fatto non espleta servizio 
all'interno dell'Istituto, si chiede apposito decreto per scorporare dalla pianta organica 
dell' istituto tale personale che comunque carente di unità nel loro settore o in alternativa 
di aumentare la pianta organica dell' istituto di almeno 25 unità. 

Le OO.SS. non possono più tollerare questo stato di cose!'. Il personale di 
Polizia Penitenziaria è allo stremo delle forze, si sente abbandonato a se stesso da un 
amministrazione cieca e sorda che vede solo a senso unico ..... rivolto 
esclusivamente alla popolazione detenuta. 



E' per questi motivi, che le OO.SS. chiedono il ripristino di un corretto sistema delle 
relazioni sindacali e dei diritti soggettivi del personale dei due Istituti Penali di Venezia così come 
disciplinato dall' Accordo Quadro Nazionale (riposi, turni di servizio adeguati, ferie, acc. ) e 
questo a tutela dell' l'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente, in 
modo che gli stessi possano organizzarsi la propria vita personale e privata. 

Premesso quanto sopra, auspichiamo da parte delle SS.LL, con dovuta urgenza, interventi 
risolutivi ed immediati nel recuperare unità da destinare ai servizi d'istituto (ned' attesa di nuove 
assunzioni da assegnare negli Istituti Veneziani che come da notizie non arriveranno in sede 
prima dell' estate 2017), quali possono essere quelli di porre fine ai distacchi in uscita per 
esigenze dell' amministrazione (non eccepiamo i distacchi per gravi esigenze familiari e legge 
104/92) e di far rientrare nel più breve tempo possibile il personale distaccato nelle sedi in 
precedenza elencati, perchè noi crediamo con fermezza che l'urgenza attuale, nonché l'esigenza 
primaria della Polizia Penitenziaria sia quella di sopperire e garantire i servizi operativi delle 
traduzioni e all' interno degli Istituti Penitenziari. 

UNA AMMINISTRAZIONE COSCIENTE non può non tener conto della drastica situazione 
venutasi a creare a causa di sprovvedute decisioni che permettono tutt'oggi di * impoverire " 
sempre più la sicurezza, per esempio permettersi dì tenere distaccati in uscita da Venezia SMM 
n. 5 unità e n. 1 unità da CRD presso l'IPM di Treviso con un esiguo numero di detenuti e n. 4 
unità da SMM e n. 1 da CRD presso il Tribunale di Venezia con mansioni incerte, quando il 
personale negli istituti Penitenziari è costretto a svolgere turni di servizio oltre le 12 ore 
continuative, senza riposi ne ferie sguarnendo molteplici posti di servizio, operando 
quotidianamente sotto i limiti di sicurezza e dello stress, situazione che influisce negativamente 
sia sul Personale di Polizia Penitenziaria, sia sulla popolazione detenuta ancor di più ha effetti 
negativi sulla cittadinanza Veneziana. 

Per le ragioni di cui sopra in forma di protesta per i due Istituti Veneziani saranno esposte per 
un tempo non definito dal 19.12.2016 le bandiere delle OO.SS. del presente Cartello nell' area 
antistante l'Istituto di Santa Maria Maggiore e ci si riserva di mettere in atto ad oltranza altre 
forme di protesta comunicandole con separate note . 

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro. 

UIL PA Polizia Penitenziaria 
/ to Umberto Corrano 

FP CGIL 
f.to Alessandro Amico f. to Iacono Nicola 

CNPP 

USPP 
/ to Giuseppe Marco Ricciardi 

OSAPP ALSIPPE 
f.to Roberto Metruccio 

SAPPE 
f.to Michele di Noia 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L 39/1993 
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