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DATA 15/10/2020                                                                             

PROT. NR. 340/SEG.REG                                                                             
Al Dott. Pietro Buffa                                                                                                                      

Provveditore Regionale                                                                                             
dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                                                                          

Per la Lombardia                                                                                                                            

MILANO         

                             E, per conoscenza 
 

Al Sig. Capo del Dipartimento                                                                                                                                                          
dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                                                                                     
Presidente Dott. Bernardo Petralia                                                                                                             

ROMA                        
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Al  Direttore                                                                                                                                               

della Direzione Generale                                                                                                                                  
del Personale e delle Risorse                                                                                                                                    

Dott. Massimo Parisi                                                                                                                                    

Via Largo Luigi Daga n.2                                                                                                                        
ROMA   

 

                                                       Al  Direttore Ufficio Relazioni Sindacali                                                                                                                                  
Ufficio del Capo del Dipartimento                                                                                    

dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                                        

ROMA 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                  Alla Dott.ssa Stefania D'Agostino 

Direttore della Casa Circondariale 
PAVIA 

                   

Alla Dott.ssa Ester Ghiselli                                                                                              
Responsabile del Nucleo Territoriale                                                                                          

del Servizio di Vigilanza sull’Igiene e la Sicurezza                                             

dell’Amministrazione e della Giustizia                                                                                   
MILANO 

                                      

                               Al Dott. Roberto Santini                                                                     
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe                                                                                                       

ROMA     

                                                                                                                                                          
Al Dott. Francesco Panico                                                                                                             

Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe                                                                                                      
COMO  

 

Al Sig. Giuseppe Vitale 
Delegato Provinciale Si.N.A.P.Pe 

PAVIA 
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OGGETTO: ESITO VISITA LUOGHI DI LAVORO ALL'INTERNO DELLA CASA 
CIRCONDARIALE DI PAVIA, AL FINE DI ACCERTARE LE CONDIZIONI LOGISTICHE E 

LAVORATIVE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA COLA’ IN SERVIZIO – 
RICHIESTA INTERVENTO.  

 

 
   

 Gentile Provveditore,  

 
in riferimento all’art. 5, comma 6 dell’A.N.Q. del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

in data 02 ottobre u.s., una delegazione della Scrivente Organizzazione 
Sindacale, ha effettuato una visita all'interno della Casa Circondariale di Pavia, 

al fine di verificare le condizioni lavorative, logistiche ed organizzative del 
Personale di Polizia Penitenziaria, nonché le condizioni igienico sanitarie dei 

posti di servizio ed il rispetto della normativa vigente (D.Lgs nr. 81/2008), in 
materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.  

 
L’impatto della struttura non è stata certamente positiva. Eccetto per qualche 

eccezione, i luoghi e gli ambienti di lavoro non sono  curati, e certamente non 
rispettano gli standard di igiene e salubrità, unica eccezione l’abbiamo 

riscontrata presso il reparto detentivo denominato Padiglione C. Trattasi di una 
struttura nuova realizzata nel 2014 e che di fatto ha aumentato la capienza 

della Casa Circondariale di Pavia, destinata a ospitare i cosiddetti protetti, 

detenuti che per il loro comportamento, o per il tipo di reato per cui si trovano 
in carcere (ad es. di natura sessuale o abusi su minori, ecc.), eticamente e 

moralmente condannato dagli altri ristretti, hanno spazi separati dagli altri 
internati. La nota dolente di detta struttura sono gli spazi per le aree comuni e 

di socialità davvero limitati. Abbiamo chiesto quindi spiegazioni, pare che nel 
corso della realizzazione di detta struttura, la Direzione non sarebbe stata 

coinvolta e di conseguenza non è potuta intervenire con suggerimenti per una 
migliore disposizione degli spazi. Sono tanti, infatti, gli interventi che appaiono 

necessari all’interno della Casa Circondariale di Pavia, principalmente si è 
potuto riscontrare infiltrazioni con i soffitti esposti alle intemperie. Questioni 

che in seguito cercheremo di rappresentare al meglio. Le condizioni di lavoro 
del Personale di Polizia Penitenziaria sono però assolutamente inadeguate e 

fuori da ogni previsione contrattuale, con carichi di lavoro insopportabili 
(30/40 ore di lavoro straordinario espletate mensilmente), nonostante ciò, il 

personale appare affiatato e mostra professionalità e grande di abnegazione. 

  

Il contingente di Polizia Penitenziaria amministrato è pari a 218 unità, a 

fronte della pianta organica che ne prevede 265  (Decreto Ministeriale del 2 
ottobre 2017). Delle predette 218 unità, 27 unità sono assegnate al  Nucleo 

Locale. Le unità distaccate, per vari motivi, in altre sedi sono 
complessivamente 15. Pertanto alla data della visita il contingente 

effettivamente  disponibile  assommava  a  170 unità.   Si  deve  sottolineare  la   
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gravissima carenza sottufficiali (presenti solo nr. 6 Ispettori e nr. 1 
Sovrintendente), pertanto, vista la gravità e l’urgenza della situazione 

descritta, e non essendo assolutamente differibile un intervento da parte di 
codesti Superiori uffici, che leggono per conoscenza, si chiede al Sig. 

Provveditore di voler provvedere ad emanare un interpello per Ispettori e 
Sovrintendenti, indispensabili a garantire lo svolgimento quotidiano 

dell’attività penitenziaria presso detta struttura. Si chiede, per le motivazioni 

fin qui esposte, di non “pretendere” che la Direzione della Casa Circondariale di 
Pavia invii personale con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria presso la 

Casa Circondariale di Voghera, tutte le volte che si tengono udienze in 
videoconferenza di “detenuti vogheresi”. 

 

L’Area Esterna da una spiacevole presentazione dell’istituto, soprattutto per 

lo stato del muro di cinta, caratterizzato da scrostamenti e fuoriuscita dei ferri 
portanti. Il Block House dell’Istituto, nonostante dovrebbe essere considerata 

come funzione cardine dell’Area Esterna, primo e fondamentale presidio in 

grado di garantire la sicurezza di persone e strutture, risulta totalmente 
inadeguata, non garantendo adeguata sicurezza, non avendo un cancello di 

blocco o altra protezione adeguata, ma una semplice transenna mobile, 
facilmente vulnerabile in caso di eventi critici. 

 

Caserma Agenti: la Caserma Agenti è un totale disastro, numerose camere 

risultano inagibili. Le dimensioni delle camere sono ridottissime e gli standard 

previsti dalla tabella A allegata all’A.Q.N. sono pura fantascienza. Si fa fatica 
persino a girare su se stessi. I bagni in comune sono a dir poco indecorosi. Le 

condizioni igieniche sono pessime.  
 

Reparti Detentivi: La struttura penitenziaria è composta dal reparto 

originale, attivato nel 1992, destinato a circa 240 detenuti e dal nuovo reparto, 

consegnato nel 2014, che dispone di circa 300 posti. Le condizioni delle due 

strutture sono molto differenti: il nuovo reparto è ovviamente in buone 
condizioni; due sezioni del primo piano del vecchio reparto sono state 

ristrutturate: in questa zona le celle sono state unite a coppie, realizzando 
delle nuove camere da circa 18mq, ciascuna con un bagno ed una doccia. Nelle 

sezioni ristrutturate è stata portata l’acqua calda. I rimanenti piani del vecchio 
reparto sono ancora da ristrutturare, con celle inferiori ai 9mq.  I  detenuti  

presenti attualmente sono 600 a fronte di una capienza regolamentare di 522, 
non sono state riscontrate pertanto particolari criticità rispetto al 

sovraffollamento. La struttura anzi, grazie ai vertici della Direzione, risulta ben 
tenuta ed organizzata. Tutte  le  sezioni  del  vecchio reparto sono destinate a 

detenuti appartenenti al circuito di Media Sicurezza, oltre all’articolazione 
psichiatrica e ad una sezione destinata all’isolamento, composta  da  4 celle. Il 

reparto  (Padiglione C) destinato al  circuito  protetti, realizzato sullo spazio un 
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tempo destinato al campo sportivo, ha comportato una forte riduzione degli 
spazi esterni destinati alla socialità; i nuovi spazi, articolati su 4 piani sono 

anch’essi dotati di poche aree di socialità interne. E’ utilizzato interamente per 
il circuito protetti. Nella parte vecchia della struttura è stata realizzata, tramite 

ristrutturazione, una nuova articolazione psichiatrica. E’ stata aperta a fine 
marzo 2017 ed è attiva per metà delle celle disponibili. 

 

Il Reparto Colloqui:  risulta ben curato, gli ambienti sono tinteggiati e 

decorati tali da renderli particolarmente gradevoli, con uno spazio ludoteca nel 

quale i padri possono incontrare i bambini in un ambiente sano ed accogliente. 

 
Ufficio Sopravvitto e Sala Regia: la delegazione sindacale appena entrata 

in questi luoghi di lavoro, ha da subito percepito odori molesti, tanto da non 
poter respirare regolarmente, in quanto la qualità dell'aria era davvero 

pessima, costringere i componenti della delegazione ad uscire immediatamente 

da questi luoghi malsani. Si chiedeva pertanto spiegazioni alla Direzione, la 
quale riferiva che questi luoghi di lavoro erano stati incendiati durante la 

rivolta del 8 marzo u.s., e nonostante ripristinate, il cattivo odore era rimasto. I 
suddetti uffici, per le motivazioni sopra richiamate,  non venivano più utilizzati, 

costringendo il personale a trasferirsi in un altro posto più sano ma più piccolo. 
Appare chiaro che siamo di fronte ad un fattore ambientale, con un ambiente 

maleodorante che viene “percepito come sgradevole e provoca fastidio e 
disturbi neurovegetativi (senso di nausea, cefalea, ecc) e che se non 

adeguatamente ripristinato e adeguato alle esigenze del lavoratore e 
dell’attività lavorativa, può  determinare situazione di disagio con potenziali 

conseguenze negative sulla sua salute e sicurezza. Alla Dott.ssa Ester Ghiselli, 
Responsabile del Nucleo Territoriale del Servizio di Vigilanza sull’Igiene e la 

Sicurezza dell’Amministrazione e della Giustizia presso il P.R.A.P. di Milano, la 
scrivente O.S. chiede di voler accertare con somma urgenza lo stato dei luoghi 

ed eventuale piano di interventi in merito a quanto segnalato.                                                                                  

 

Parco automezzi: particolarmente allarmante e deficitaria la situazione degli 

automezzi per numero e qualità. Il parco automezzi presenta troppi mezzi di 
trasporto vecchi e usurati. La situazione dei furgoni è sicuramente quella che 

merita una certa attenzione, in particolare per la sostituzione di quelli 
dichiarati fuori uso e di quelli che hanno percorso un numero spropositato di 

Km,  ma  anche e soprattutto perché quelli immatricolati   prima  del  2010  non 

presentano  standard  di  sicurezza  e  di  confort  adeguati. Al P.R.A.P. e al 
D.A.P. si chiede di realizzare tutte le attività di verifica e di controllo che la 

legge affida loro,  affinché  vengano  rispettate le norme contrattuali e quelle 
previste dal citato decreto legislativo 81/2008. 
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Dispositivo antiaggressione: il Comandante di Reparto, Dirigente di Polizia 

Penitenziaria Dott. Angelo Napolitano, in risposta alle molteplici esigenze di 
gestione nel tempo manifestate, dal personale sottoposto, ha sviluppato una 

gamma completa di un sistema tecnologico atto ad assolvere a tutte le funzioni 
di controllo e supervisione all'interno dei reparti detentivi. In relazione allo 

specifico contesto della Casa Circondariale di Pavia, era stato realizzato, 
tramite un telecomando in dotazione al personale di polizia, una chiamata di 

emergenza, allo scopo di segnalare un evento critico, quale può essere 

un’aggressione. I detenuto rivoltosi hanno  pensato bene di distruggere 
l’impianto, tutt’ora non funzionante per la mancanza di fondi. Si chiede al Sig. 

Provveditore di voler intervenire affinché l’impianto in questione possa essere 
ripristinato a tutela di tutti. 

 
Riservandoci pertanto di attendere effetti concreti, per ciò che concerne le 

relative competenze, abbiamo registrato ottima disponibilità all’ascolto e raro 
clima di accoglienza. La visita ci ha permesso infatti di interloquire con il 

Direttore Dott.ssa D’Agostino Stefania e il Vice Comandante di Reparto Dott.ssa 
Giuseppina De Felice che si sono dimostrati molto disponibili al dialogo e alla 

possibile risoluzione delle problematiche rappresentate. Atteso che l’attività 
sindacale della scrivente O.S. è volta al benessere del personale, nel rispetto 

del regolare espletamento dell’attività lavorativa, appare indispensabile dare il 
giusto seguito con attività risolutiva o comunque migliorativa ed autorevoli 

interventi delle problematiche sopra esposte in materia di salubrità.  

 
Per quanto sopra illustrato, si rimette alla competenza del V.I.S.A.G. la verifica 

del rispetto delle misure di prevenzione, sicurezza e, in particolare, i rischi 
conseguenti alle infiltrazioni d’acqua in prossimità di apparati elettrici, la 

presenza di muffe e più in generale il mantenimento di un micro clima 
adeguato al contesto e all’ambiente.  

 
Si resta in attesa, di comunicazioni circa eventuali determinazioni e 

provvedimenti che si intenderanno assumere e adottare perché presso la Casa 
Circondariale di PAVIA siano recuperati standard di legalità, diritto, dignità e 

civiltà, al fine di garantire la sicurezza del personale tutto, tenuto conto che 
queste incidono direttamente sulla sicurezza di tutti gli operatori, che 

ricordiamo devono essere adeguati agli standard di sicurezza previsti dalla 
legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con l’occasione si 

porgono distinti saluti. 

 
Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Dott. Michele Di Sciacca 

      


