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PROT.	61/17	REG.	

Genova,	29	Maggio	2017		

Al	Dipar*mento	Amministrazione	Penitenziaria	
Capo	DAP	–	Pres.	S.	Consolo	Vice	Capo	DAP	–	Ufficio	per	le	Relazioni	Sindacali		

ROMA		
Direzione	Generale	del	Personale	e	delle	Risorse	Direzione	Generale	Detenu*	e	TraBamento		

Ufficio	per	l’ADvità	IspeDva	e	di	Controllo	DireBore	V.I.S.A.G.		
ROMA	

	Alla	Segreteria	Nazionale	UIL	PA	Polizia	Penitenziaria		
ROMA		

Al	Provveditorato	Regionale	Amministrazione	Penitenziaria		
TORINO		

Al	Sig.	DireBore	e	al	Comandante	della	Casa	Circondariale	GE	PONTEDECIMO	
GENOVA			

Oggetto: Visita luoghi di lavoro della Casa Circondariale di GENOVA PONTEDECIMO	

Lo scorso 16  MAGGIO  , accompagnato da una delegazione di quadri dirigenti territoriali 
della UILPA POLIZIA PENITENZIARIA , mi sono recato in visita presso la Casa 
Circondariale di GENOVA PONTEDECIMO per verificare le condizioni di lavoro e dei 
luoghi dove il personale di Polizia Penitenziaria espleta servizio.  
L’istituto è posizionato in zona tranquilla, isolata e non ci sono problemi per trovare un 
parcheggio poiché la zona è limitata al traffico; l’istituto è di nuova concezione, il cui muro 
di cinta è dotato di un sistema elettronico di antiscavalcamento ed è costituito da TRE 
sezioni, Maschile -  “maschile custodia attenuata”  e l’altra Femminile. 
Ciò che si è potuto riscontrare ed evidenziare  durante la visita è quanto si elenca qui di 
seguito: 
La porta carraia presenta  bocche di fuoco  nella struttura di vetro blindato che appaiono 
inadeguate, nota dolente è la difficoltà a garantire la reale ed effettiva  presenza di due 



Poliziotti Penitenziari all'interno dello stesso posto di servizio anche se tale presenza  risulta 
indispensabile oltre che prevista. 
Il servizio presso i colloqui è caratterizzato dalla presenza di strumenti elettronici per il 
controllo delle Persone (metal detector) che accedono in istituto, così come per i pacchi 
consegnati dai familiari , unico tasto dolente è l'infiltrazione d'acqua lungo il corridoio delle 
sale colloqui. 
 
Va sottolineato che Il reparto femminile è   un reparto in perfetto ordine ,  luoghi ben puliti, ( 
immensa la professionalità e il senso del dovere delle colleghe ), d’altro canto , invece,  si è 
dovuto constatare  una gravissima carenza di poliziotte, lavorano nel reparto al momento 27 
Unità ,  infatti si lavora con  turni di 8 ore e turni notturni anche  consecutivi . Mentre a 
livello strutturale al  2° piano della sezione femminile spicca l’assenza di servizio igienico 
per il personale di Polizia Penitenziaria , costretto ogni volta a chiedere l’avvicendamento. 
Presenti anche infiltrazioni d'acqua  nel box agenti del suddetto piano detentivo.  
Al Reparto Maschile le condizioni delle postazioni di lavoro risultano molto migliorate 
rispetto gli anni precedenti, unica criticità riscontrata è il malfunzionamento da diverso 
tempo del pc nel locali passeggi. 
Nella Terza sezione destinata alla  “custodia attenuata” ciò che va segnalato è la presenza di 
quadri elettrici e server  all’interno del box agenti ( non prevista ) . 
In ultimo il corpo di guardia che detiene le chiavi del parco automezzi, dell’armeria e di tutti 
gli uffici della Direzione dispone di un cancello di chiusura non funzionante, punto molto 
sensibile  soprattutto  negli orari serali per la sicurezza dello stesso poliziotto e dell’intera 
struttura. 
 
La visita ha fortemente evidenziato come già riportato sopra un ’elevata percentuale di 
personale distaccato presso servizi e/o istituti diversi, infatti rispetto all’organico previsto 
(161 unità P.P.) vi è amministrato ( 140 unità P.P. ) , considerando che risultano 28 unità 
distaccate in uscita. 
Sull’Istituto di  Genova Pontedecimo la carenza di Polizia Penitenziaria riguarda molto di 
più il personale di Polizia Penitenziaria femminile, lo stesso oltre a prestare servizio per 
l’istituto di Pontedecimo, spesso è impegnato in servizi (vedasi)  piantonamenti presso 
reparti o Repartino detenuti e di recente anche supporto al Nucleo Cittadino di Genova,  che 
si ritrova senza personale femminile per le scorte in udienze , traduzioni e piantonamenti ! In 
virtù di quanto descritto si chiede immediato intervento del PRAP che  alla stregua delle altre 
SEDI del territorio di competenza , possa emanare urgente interpello ( anche con missione ) 
per Agenti/Assistenti ( di sesso femminile ) da inviare presso la CC GE PONTEDECIMO o 
al NTP Cittadino di Genova, al DAP che legge , l’invio già dal prossimo corso agenti di 
personale di P.P. del ruolo Agenti/Assistenti di sesso femminile per la CC GE 
PONTEDECIMO . 
L’Istituto è così caratterizzato : 
REPARTO MASCHILE 
Detenuti totali 57 
 “CUSTODIA ATTENUATA” TERZA SEZIONE MASCHILE: Detenuti totali 11 
REPARTO FEMMINILE: 



Detenute totali 59 . 
 
CONTA GENERALE IN DATA 16 MAGGIO 2016:  TOT 127 a fronte di una capienza 
regolamentare di 94 

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 


