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Prot. 8138/S.R.        Biella, 29 ottobre 2018 

 

       Alla Dott.ssa Rosalia MARINO  

        Direttore della Casa Circondariale di 

        NOVARA 

 

       E p.c. 

       Al Dott. Liberato Gerardo GUERRIERO 

        Provveditore Regionale  

        Dell’Amm. Penitenziaria 

        TORINO  
 

       Al  Dott. Roberto SANTINI   

        Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

        ROMA    

      
  
 
 
Oggetto:  Casa Circondariale di Novara – organizzazione del lavoro e modalità di 

svolgimento del servizio presso area verde 
 
   
 
 Egregio Direttore, 
 
  Viene segnalato alla scrivente Segreteria sindacale il malumore espresso dal personale impiegato 

nel servizio riportato in oggetto, a causa di limiti organizzativi e strutturali che rendono di né agevole né 

sicuro lo svolgimento del servizio. 

 Come è noto, l’area vedere in inverno viene garantita all’interno di una tensostruttura priva di 

aperture, eccezion fatta per una porta in plastica. La postazione dell’operatore di polizia penitenziaria è 

costituita da un tavolino a diretto contatto con l’utenza; situazione che non assicura il mero controllo visivo 

del colloquio ma consente impropriamente anche di udire le conversazioni. Per altro, proprio il diretto 

controllo fra detenuti e operatore (che in quella circostanza è isolato) potrebbe dar vita a spiacevoli episodi 

in danno al personale attesa la circostanza per cui a prestare colà servizio è la stessa unità impiegata nei 

reparti detentivi, senza alcuna differenziazione di mansioni. 

 Troppe volte il personale si sente in dovere (anche morale) di assicurarsi che nulla accada ai bambini 

che vengono a far visita ai genitori reclusi, in quanto – per via della conformazione e ubicazione della 

tensostruttura – non è peregrino il rischio che possano uscire in strada inavvertitamente ed esser coinvolti 

in incidenti. Questa attenzione costante per contenere i pericoli, rischia di fatto di riverberarsi sul controllo 

sull’esatto svolgimento dei colloqui. 
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 Anche l’opportunità di impiegare nel controllo dei colloqui la medesima unità che cura il controllo 

pacchi andrebbe ripensata, dato che sovente si creano intemperanze da parte dei detenuti nel caso in  cui di 

qualche oggetto o alimento non sia stato consentito il passaggio. 

 Attesi i concreti rischi che emergono dalla trattazione di cui sopra, si chiede di conoscere quali 

iniziative sono state o saranno poste in essere per fronteggiare le criticità narrate. 

 Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. 

 

      Il Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe Piemonte 
        Raffaele TUTTOLOMONDO  


