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Rieti lì, 05 Aprile 2017
Al Provveditore regionale Lazio
Dr.ssa Cinzia CALANDRINO
e,p,c,

All’Ufficio relazioni sindacali DAP
Alla Direzione CC. RIETI
Alla Segreteria Regionale Lazio
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA
Alla Segreteria Nazionale
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA

Oggetto: Casa Circondariale di Rieti N.C. Visita sui luoghi di lavoro del 28 Marzo 2017

Nella mattinata odierna, questa O.S e tutto il proprio staff che la rappresenta, ha svolto una visita
all’interno dell’istituto Reatino sui luoghi di lavoro in cui opera quotidianamente il personale di
polizia penitenziaria per verificarne lo stato e le condizioni di igiene, sicurezza e salubrità.
Dopo un breve colloquio di presentazione con il Direttore, siamo stati accompagnati all’interno
dell’istituto dal Comandante di Reparto.
Iniziando il percorso, abbiamo notato che a partire dalle portinerie ingresso, i cancelli che
dovrebbero funzionare automaticamente in realtà sono rotti. Di fatto l’operatore addetto deve
lasciare la propria postazione per registrare gli ingressi e provvedere ad aprire manualmente le
porte di ingresso ogni qualvolta bisogna entrare e uscire dall’istituto.
Abbiamo potuto notare l’assenza di personale di Polizia Penitenziaria in settori come attività
ricreative, scuole, passeggi, sentinella, rinforzi box e altro dove praticamente l’attività del
personale avviene attraverso una “sorveglianza dinamica” che non è dato sapere se sia o meno
declinata compiutamente nelle disposizioni di servizio che regolano, appunto, ciò che il personale
deve fare durante il proprio servizio. Dato certo e inequivocabile è quello che a Rieti si lavora al di
sotto dei livelli minimi di sicurezza.
All’interno dei reparti tutti i cancelli di sbarramento sono rotti iniziando dai tre piani detentivi dove
non funziona nulla cancelli, telecamere e monitor. Le salette ricreative e i locali della cucina
interna alla sezione sono sprovviste di sistema video sorveglianza e questo, probabilmente,
favorisce anche il proliferare di eventi critici in ragione del fatto che dove non è possibile
controllare si realizzano zone franche in cui poter agire indisturbati e, soprattutto, impuniti.
La cucina Centrale detenuti versa in gravissime difficoltà per la mancanza di prodotti per la
pulizia come detersivi, spugne, stracci, utensili per maneggiare il cibo; per non parlare dei
macchinari rotti come lavastoviglie, forno, bollitore per la pasta, brasiera, piastra cucina
ecc...
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In quegli ambienti insalubri e insicuri ci lavora il personale, ma non è soltanto questo che ci
preoccupa, quanto le conseguenze che potrebbero scaturirne in termini di tensioni all’interno
dell’istituto per l’inefficienza della cucina.
I sistemi di areazione non funzionano il personale addetto cucina detenuti, lavora il periodo estivo
con temperature sahariane e il periodo invernale con quelle polari.
Abbiamo notato anche inefficienze presso la sala regia,dove un solo addetto deve smistare tutte le
chiamate in entrata e uscita, telefonate detenuti e dovrebbe anche guardare monitor di piccole
dimensioni che racchiudono tutte le telecamere che funzionano (pochissime), nell’ambito di un
istituto dove l’allarme perimetrale pare non funzioni.
Per questi motivi la UILPA POLIZIA PENITENZIARIA di Rieti chiede alle SS.VV in indirizzo, di intervenire
con urgenza, pur considerando le difficoltà, che siano finanziati con urgenza i lavori di adeguamento degli
impianti di sicurezza e di ausilio alla sorveglianza in modo da adeguare la struttura a livello di pericolosità
dei soggetti ospitati.
Distinti saluti.
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