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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.0420/2017Coord. Reg.Vi 
  

          Vicenza lì 06-11.2017 

   
Al Capo del Dipartimento DAP 

  Dott. Santi Consolo  
ROMA   

  

                                                            

Ufficio delle Risorse Personale  
Dott. Pietro BUFFA 

ROMA                                                
                                                            

Al Provveditore del Triveneto  

Dott. Enrico SBRIGLIA  
Padova  

 

Al Sindaco della Città di Pordenone                                                                                          
Dott. Alessandro CIRIANI  

Pordenone  
                                                       

                                                           Alla  Dirigente  della Casa Circondariale di  
POEDONONE  

 
Al Ufficio VISAG del PRAP di  

PADOVA 

 
                                                     AL Medico per la Sicurezza Luoghi di Lavoro   

Pordenone  
                                                                                               

                                                           Alla Segreteria Generale  UIL.PA Penitenziari  
Signor Angelo URSO  

 
                                                           ROMA 

 

                                                            
                                                            Alla Segretario Provinciale UIL .PP  

Signor  Francesco BONATO  
 

 
 
 
 OGGETTO: Visita 27 Ottobre 2017  

 
Egregio Presidente, 

 
 in data 27 ottobre  2017, la delegazione Uil Penitenziari,   composta dallo 

scrivente, il vice segretario Regionale  Mauro Cirelli   e il Segretario  Provinciale  

Francesco Bonato   hanno visitato   l’istituto penitenziario, in particolare gli ambienti ed i 
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posti di servizio ove si presta  il personale di Polizia Penitenziaria. Come da prassi si 

comunicano qui di seguito gli esiti del sopralluogo. 
La delegazione  è stata accolta  dal Funzionario Comandante, dopo aver espletato le 

formalità di rito si procede alla vista, il funzionario per impegni istituzionali ci ha lasciato 
con il funzionario  del locale nucleo traduzioni per il proseguimento della visita. 

 

La  struttura penitenziaria di Pordenone  era   nata come castello nel XIII secolo, nel 
1887 fu  consegnata al Ministero della Giustizia e convertito come istituto per adulti   

pertanto è vecchia, sebbene sia stata ristrutturata in alcune delle parti del fabbricato 
balzano subito agli occhi dei visitatori gli spazi piccoli, gli ambienti angusti e la scarsa 

areazione ed illuminazione dovuta ai pochi (e scarsi) punti luce. 
L’immobile ha i vincoli del patrimonio delle belle arti, va da sé che gli eventuali interventi 

strutturali esterni ed interni sono oggetto di tale commissione. 

La porta carraia ed il pedone, il passo pedonale se pur indica le criticità di apertura non 
sono conformi alla normative vigente legge 81/2008 e in materia di sicurezza, d’altro 

canto il pedone non avendo una completa apertura a pavimento diventa un problema per 
i paraplegici, per le ragioni di cui sopra si chiede l’adeguamento per le ragioni sopra 

indicate. 
 

 Mensa Agenti : un locale di piccole dimensioni, gli arredi sono obsoleti, sono presenti i 
distributori automatici in assenza di un Bar, direi che sotto il profilo di luoghi di 

aggregazione per il personale è l’unico locale, è presente una vecchia TV che mi 

riferiscono non funzionante da anni, si propone alla direzione di voler intercedere con gli 
enti locali o associazioni per la donazione di una TV quale mezzo d’informazione si 

propone di incrementare con ulteriori distributori di bevande. 
 

Direzione: sono presenti gli uffici amministrativi segreteria, ragioneria,   area contabile,  
ufficio del Dirigente ed uffici area pedagogica con n.  2 educatori, la maggior parte degli 

arredi sono vecchi riciclati da altro ente che li ha dismessi. Attualmente sono in 

servizio solo n. 2 ragionieri,  ed n. 1 assistente amministrativo. 
 

Caserma Agenti : l’ingresso avviene dalla direzione, si tratta di pochissime camere di 
piccole dimensioni uso spogliatoio, una camera di m. 4 x 5 è utilizzata da 16 agenti, si 

stanno realizzando lavori in economia per una nuova camera, se pur ristrutturata in 
alcuni delle parti del fabbricato  resta comunque un vecchio penitenziario, spazi piccoli, 

ambienti angusti.  
 

Portineria : la portineria, purtroppo, presenta un difetto strutturale, che forse poteva o 

può trovare nell’ambito della ristrutturazione dell’istituto, vale a dire la separazione degli  
accessi in istituto in quanto oggi l’ingresso è unico per tutti coloro che accedono ( 

personale, avvocati, magistrati, scorte famigliari per i colloqui ),ed a sostegno di ciò ne è  
prova   che all’ingresso e di piccole  dimensioni , area portineria i controlli, gli ambienti 

sono angusti, non vi è alcuna areazione naturale, unico passaggio  pedonale, per avvocati 
magistrati, personale e colloqui . 

 Ci viene riferito che quando passa il carrello della spazzatura i gas che si sprigionano 
sono insopportabili, direi che sotto il profilo della salubrità sia del posto di servizio e 

dell’igiene si dovrebbero trovare   altra soluzione. 

Presso il predetto posto di servizio vengono rilasciati anche i colloqui per i familiari, sono 
presenti una serie di monitor, in assenza della centralinista l'addetto alla portineria si 

occupa anche   del centralino, gli arredi sono non conformi alla legge 81/2008 sotto il 
profilo della sicurezza e della salubrità la sedia non è ergonomica come previsto dal 

Legislatore, si manda al responsabile Spp e al Medico del lavoro per quanto di 
competenza e all’ufficio spisal di Padova presso il PRAP. 

 

Ingesso Atrio gruppo detentivo posto di servizio denominato “Cancello ingresso”, si trova 
direttamente sul piazzale interno dell'istituto chiuso con una struttura in vetro, privo di 

riscaldamento e di climatizzatore. Si evidenzia che nella stagione estiva, essendo la 
vetrata colpita direttamente dal sole il locale raggiunge temperature molto elevate ben 
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oltre i 40 gradi. Gli arredi sono non conformi alla legge 81/2008 sotto il profilo della 

sicurezza e della salubrità la sedia non è ergonomica come previsto dal Legislatore.  
 

Uffici Servizi e Comando : 
Sono presenti l’ufficio servizi e ufficio comando, un unico ufficio con tre postazioni di 

servizio, posso affermare come confermato dall’ispettore presente che gli spazi e le 

postazioni causa assenza spazi sono insufficienti. 
 

 
Ufficio Matricola:  

l’ufficio se pur è  stato restaurato resta comunque problemi di spazi, la sala DNA per 
queste ragioni è stata realizzata al terzo piano in una area isolata, non vengono visitati 

gli ambienti, per questa ragione non si possono esprimere valutazioni se sono rispettati  i 

canoni previsti dal Legislatore. 
Nucleo Traduzioni :  

l’ufficio di cui trattasi  spazi piccoli, gli ambienti angusti e la scarsa areazione ed 
illuminazione dovuta ai pochi (e scarsi) punti luce, gli arredi sono non conformi alla 

normativa vigente, la cosa che balza agli occhi è che un unico ambiente, pianificazione, 
scorte, ufficio servizi ufficio del funzionario coordinatore, direi che per ovvie ragioni 

connesse al ruolo del funzionario e dei componenti della locale nucleo traduzioni si 
dovrebbe individuare altro ufficio per il funzionario, l’organico è così composto 1 

funzionario coordinatore e n  4 componenti di cui una sola unità patente D, 

I mezzi in dotazione alla direzione n   03 per servizio traduzioni 02 auto con colori 
d’istituto viene evidenziata una criticità  comunicazioni cripto fax, comunicazioni 

destinate alla scorte di sicurezza, poiché le comunicazioni di cui sopra vengono 
trasmesse mezzo cifra e ricevute in mezzo cifre, per assurdo se il palazzo del governo 

della città di Pordenone  Ufficio cifra dovesse chiedere l’abilitazione cui non è in possesso 
alcuna unità del comparto sicurezza le comunicazioni di cui sopra potrebbero essere 

sospese per l’assenza di tale abilitazione, vorrei ricordare che l’abilitazione di cui sopra 

viene rilasciata dal ministero dell’Interno, per ovvie le ragioni si chiede  di attivare le 
procedure con urgenza.  

Traduzioni effettuate dal 01.01.2017 al 27.10.2017  totale n. 326, detenuti tradotti n. 
378. 

I mezzi destinati alle traduzioni, eccetto lo Scudo di recente fornitura,  sono obsoleti ed 
hanno percorso oltre 400000 km direi che vista l’usura in generale non possono essere  

mezzi di buona efficienza  e che sono in netto contrasto con il CDS, per i gas di scarico e 
per l’efficienza quali, condizionatore d’aria, frenata tenuta di affidabilità, se pur vengono 

eseguiti gli interventi straordinari sarebbe auspicabile l’assegnazione di nuovi mezzi per il 

servizio traduzioni per le ovvie ragioni di sicurezza e di opportunità visti il compito 
delicato del servizio . 

 
Ufficio CC e Lavanderia:  

si tratta di uffici promiscuo, gli ambienti sono di piccole dimensioni gli arredi sono di 
pessima qualità non conformi alle norme contrattuali e previsti dal legislatore, in materia 

di sicurezza e salubrità si manda al responsabile SPP per le valutazioni di rischio e di 
salubrità al medico del lavoro . 

 

ufficio Capo Posto:  
Un esiguo spazio , è privo di condizionatore d’aria e di riscaldamento, la sorveglianza 

generale, prevalentemente viene svolta da Assistenti Capo. /sul modello 14 la 
sorveglianza generale viene indicata nei turni 16/24 e 0/8 

un inciso tutti gli uffici sono privi di servizi igienici  
sono presenti 2 bagni, uno per il personale femminile ed uno per il personale maschile di 

piccole dimensioni, circa 1 mq, da evidenziare che non sono presenti rilevatori di fumi ed 

impianto anti incendio, l’allarme se ciò dovesse accadere viene dato con una campanella 
manuale ,cosa della preistoria. 

 



Pagina 4 di 5 
________________________________________________________________________________________ 
c/o Casa Circondariale, via della Scola 150  Vicenza 36100         tel. 3398589321    
 

Cucina Detenuti : i locali sono posti  tra gli  uffici ntp e matricola la postazione 

destinata al personale non è conforme alla normativa vigente, nei locali cucina non sono 
presenti telecamere se pur la sorveglianza pare sia dinamica. 

 
 

Piano Terra  : 

Il  gruppo detentivo delle sezioni circuito aperto  camere di pernottamento aperte, la 
sezione non si  è adeguata  alla normativa edilizia penitenziaria 2001, docce in camera 

nonché nelle stesse stanze non è presente un sistema di video sorveglianza, la postazione 
destinata al personale è ricavata in mezzo un corridoio con un piccolo tavolino, in uso ai 

detenuti, non ci sono parole per descrivere la postazione mi balza nella memoria un 
sistema obsoleto che non appartiene a questa era ma oltre mezzo secolo fa, per le ovvie 

ragioni di opportunità e di sicurezza del luogo di lavoro, si manda al medico del lavoro 

per quanto di competenza e al spp. In sede nonché l’ufficio tecnico Prap di Padova, lo 
stesso agente svolge la sorveglianza piano 1° qui sono ristetti detenuti così detti 

“promiscui” i quali per ragioni diverse di custodia non possono incontrarsi per motivi di 
incolumità personale, si può affermare   che il fabbricato è di vecchia costruzione e che 

comunque non rispetta gli standard del nuovo sistema di edilizia penitenziaria,  entrati 
nel reparto   si percepisce l’odore del fumo, parliamo di un sistema definito circuito  

aperto. 
 

Sala Colloqui :la postazione destinata al personale è una sorta di gabbia, direi che non è 

a norma con le normativa vigente sia per la salubrità nonché per la sicurezza si manda 
gli uffici Superiori ed al medico della sicurezza ed responsabile spp per le loro 

competenze, la postazione è priva di aria condizionata e di spazi minimi vitali. 
 

Reparto infermeria : 
Gestito dal servizio sanitario nazionale.  La presenza di medici è garantita solo  nella 

fasce orarie alle ore 09,00 alle ore  12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00. dalle ore 18,00 

alle ore 21,30 è garantita la presenza solo di un infermiere. In caso di criticità ci si 
rimette alla guardia medica o pure 118, ciò comporta un ulteriore aggravio le traduzioni 

presso l’ospedale civile . 
 

Passeggi : gli spazi destinati alla popolazione ristretta sono modesti, la postazione 
destinata al personale e gli arredi non sono conformi alla Legge 81/2008, si manda al 

datore del lavoro quale  responsabilità delle postazioni destinate agli operatori che vi 
prestano servizio. 

  

Muro di cinta: il camminamento non è conforme alla normativa  vigente, all’ altezza 
muro del camminamento l’illuminazione è buona dopo l’evasione del 14/10/2014sono 

state istallate telecamere anti scavalcamento, il camminamento non  è presidiato causa 
esiguità numerica del personale in servizio. 

  
La sorveglianza Generale: 

è una delle cose che balza agli occhi, prevalentemente viene svolta dal ruolo assistenti, 
una grossa realtà oggettiva, vengono raccolte le doglianze del personale di servizio visto 

l’esiguo numero degli ispettori (n. 2) e sovraintendenti (n. 2) . E' recente, primi di ottobre, 

il trasferimento di un ispettore da altro Istituto che attualmente svolge sorveglianza 
generale prevalentemente con turno 8/14. 

 
 

Detenuti Presenti: n 60   media sicurezza e n 2 semiliberi  
 

 

L’organico: previsto dalla D.M  08.02.2011  pianta organica ammonta a n. 59   unità: 
assegnato\amministrato n. 45 unità   personale  in uscita  n. 0 personale in ingresso n. 

3 a tempo determinato,  n. 06 agenti a disposizione della C.M.O. lungo degenti, un 
tecnico del gruppo sportivo fiamme azzurre.  
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Il personale che espleta turni h 24 sono 23 unità, i turni sono articolati 8 ore tre 

quadranti, personale  impiegato cariche fisse n 13 unità, gli uffici  contribuiscono al 
servizio delle traduzioni e delle visite presso i luoghi esterni di cura,  i turni del personale 

sono articolati su tre quadranti, in netto contrasto con l’accordo quadro collettivo 
Nazionale, non risulta esserci contrattazione decentrata sul organizzazione del lavoro ad 

otto ore, la programmazione mensile pare che in alcuni casi superi le 40 ore di 

straordinario,  è si chiede alla Direzione voler far comunicazioni ufficio superiore Prap  
per l’autorizzazione apertura sicoge massimo 60, ore pro capite .  

La vera criticità l’organico del personale.  
 

Divieto di sorvolo: non risulta che il penitenziario sia munito di nota (NOTAM) divieto di 
sorvolo, si invita la Direzione ad attivare le procedure previste dal Ente Nazionale di volo  

per il divieto. 

 
Altra criticità parcheggio : parcheggio auto personali, sono state oggetto di multe per 

divieto di sosta nella fascia oraria , per le ovvie ragioni di cui sopra  si chiede un’area da 
destinare  di concerto con gli enti locali agli appartenenti  del comparto sicurezza e 

comparto ministeri. Per le ragioni di cui sopra Le chiediamo un incontro al fine di poter 
trovare soluzioni utili come già avvenuto in altre città della Regione Triveneto. 

 
Al Provveditore Regionale ed al Direttore si consegna la possibilità di individuare 

ulteriori possibili contatti finalizzati ad ottenere aree adeguate ove poter parcheggiare le 

auto e se ritenuto, di convocare un confronto con le OO.SS. per affrontare le questioni 
poste. 

  
 

Distintamente. 
 

 
 

 


