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Prot. 195-20 S.R. Pavia lì 27/01/2021 

Al Signor 
Direttore della Casa Circondariale 
P A V I A 

E, per opportuna notizia; 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direz. Gen. del Personale e delle Risorse 
Ufficio 5° Relazioni Sindacali 
R O M A 

Al Provveditorato Regionale 
per la Lombardia 
Ufficio I° Affari Generali Relazioni Sindacali 
M I L A N O  

Alla Segreteria Generale 

Dr. Leo Beneduci – Dr. Rino Raguso 

Oggetto: CC PAVIA, visita del giorno 25/01/2021 presso i luoghi di lavoro assegnati al 

personale di Polizia Penitenziaria. 

 
In data 25/01/2021 una delegazione di questa Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia 

Penitenziaria, si è recata presso l’Istituto da Lei diretto per effettuare una visita sui luoghi di lavoro 
dove viene quotidianamente impiegato il personale di Polizia Penitenziaria. 

 
Innanzitutto rivolgiamo ancora una volta un ringraziamento per la Sua disponibilità per 

averci dedicato buona parte del suo prezioso tempo per le premesse che ci ha fatto prima 
dell’inizio della visita. Eravamo già consapevoli che la Casa Circondariale di Pavia è stato uno degli 
II.PP. dove si è verificata una violenta rivolta ad opera dei detenuti che oltre alla protesta avevano 
procurato ingenti danni ai beni dello Stato e che ancora oggi la struttura dell’Istituto patisce i danni 
dell’evento critico. 

 
Durante la visita siamo stati accompagnati dalla Dr.ssa Giuseppina DE FELICE, Dirigente 

Agg.to del Corpo di Polizia Penitenziaria a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento per la 
particolare disponibilità all’accoglienza e alle successive informazioni durante il percorso all’esterno 
ed all’interno dell’Istituto. 
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CRITICITA’ RISCONTRATE NELLE POSTAZIONI DI SERVIZIO 

 
Abbiamo avuto modo di visitare le postazioni di servizio situate:  

 presso le sezioni dove vige il “regime dei detenuti chiusi e le altre dove i detenuti sono a 
regime aperto”; 

 presso la sezione di Articolazione Salute Mentale Maschile; 
 presso la sezione “pro-covid” dove sono ubicati i soggetti detenuti in regime di monitoraggio 

sanitario; 
 presso l’ambulatorio infermeria; 
 presso le sezioni che occupano i detenuti a a regime protettivo per la loro incolumità  

personale, 
 presso i locali adibiti ai colloqui tra familiari detenuti e tra operatori/volontari e detenuti. 
 presso le postazioni dei cortili passeggi; 
 presso la cucina detenuti; 
 presso la portineria centrale; 

presso gli uffici del settore detentivo. 
La visita di questi posti di servizio ci ha permesso di osservare alcune situazioni che con la 

presente intendiamo mettere a conoscenza della S.V., chiedendo di voler intervenire nei tempi e nelle 
modalità più opportune e comunque a salvaguardia del buon andamento del servizio ed a vantaggio 
del benessere del personale. 

Si è avuto modo di osservare che presso la stragrande maggioranza della postazioni di 

servizio non sono presenti, comunque non sono nell’immediata disponibilità del personale che ruota, 

gli ordini di servizio di cui all’art. 29 del Regolamento del Corpo, all’interno delle postazioni sono 

depositati in un cartone, un gran numero di bombolette di gas di quelle comunemente in uso ai 

detenuti, l’apertura delle celle e molto laboriosa, perché rispetto alla normalità del passato, l’apertura 

dei cancelli impegna diverse chiavi e per cui l’operatore di Polizia è costretto a portare con se un 

cospicuo numero di chiavi, considerando anche che nel turno giornaliero è quasi sempre presente 
una sola unità cui grave una notevole mole di lavoro. 

 
Attualmente la chiusura notturna di gran parte delle porte blindate delle celle, avviene 

mediante l’inserimento di un ferro innestato sul pavimento e che tale condizione oltre ad arrecare 

carico di lavoro più essere anche dannoso per la sicurezza dell’incolumità del personale, precisando 

che la S.V. aveva reso noto, poco prima della visita, che erano stato consegno cospicuo numero di 
serrature per la successiva riparazione. 

 
Presso la postazione di servizio della 7° sezione A.S.M.M. è presente un monitor che 

visualizza le immagini della 10° sezione mentre questa è in gestione al personale addetto all’8° 
sezione. Sarebbe necessario installare un  impianto di videosorveglianza presso l’8° sezione “pro-
covid” poiché inesistente. 
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Il personale non ha la disponibilità di sistemi di protezione antincendio. 
 
Il personale ci ha riferito che non hanno la disponibilità delle torce elettriche per consentire 

all’interno delle celle un’adeguata vigilanza dei detenuti durante le ore notturne. 

 
L’interno dei servizi igienici dedicati al personale che opera all’interno delle sezioni è privo di 

acqua calda sanitaria. Sarebbe auspicabile l’installazione di piccoli scaldabagno elettrici la cui spesa 
pare che sia modesta.  

 
La vigilanza dei detenuti ammessi ai cortili passeggi non avviene più con la sorveglianza 

remota, ma vengono impegnate delle unità di Poliziotti Penitenziari, in modo statico e che tale 
organizzazione del lavoro, sebbene temporanea, non è stata portata a conoscenza delle OO.SS. 

 
In alcune delle sezioni annesse al Padiglione C  numerose telecamere non sono funzionanti. 
 
Presso qualche sezione dove sono ubicati i detenuti a regime protettivo sono presenti elenchi 

nominativi di detenuti che hanno tra di loro il divieto d’incontro, ma l’importante numero di divieti, 

crea numerose difficoltà nell’esecuzione delle normali operazioni di servizio. 

 
Praticamente ci appare opportuno rivedere una nuova organizzazione del lavoro rispetto alle 

modifiche operate a causa degli eventi critici della rivolta e dell’attuale stato di pandemia sanitaria. 

 
GESTIONE DELLE RISORSE DEL PERSONALE 
 

Abbiamo avuto modo di spiegare direttamente alla S.V. alcune problematiche rispetto 

l’impiego del personale nei servizi di vigilanza a turno e le possibili disuguaglianze, tra quel personale 

che svolge incarico fisso. 

La necessità di riaffermare l’ordine di servizio che regolava il cambio tra colleghi per la pausa 

del pranzo. 

L’opportunità di creare dei locali idonei presso i pianerottoli delle sezioni per l’impiego del 

personale che svolge le funzioni di preposto, atteso che l’attuale locale è anche impegnato dai neo 

sovrintendenti. 

La necessità di assegnare una unità del ruolo Ispettori presso l’unità operativa denominata 

esterna e colloqui, la rivisitazione dell’impiego dei neo sovrintendenti rispetto al superiore accordo 

regionale. 

L’opportunità di rivedere l’impiego del personale con anzianità di servizio, con la finalità di 
garantire un’equa rotazione nei posti di servizio, atteso che ci è stato segnalato che solo alcuni di 
questi viene effettuata una modifica del servizio per essere impegnati anche presso l’unità operativa 
area esterna a discapito di chi è stato assegnato per aver partecipato all’interpello per mobilità. 
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L’opportunità di rivedere le unità assegnate nelle singole unità operative considerato che gli 
stessi addetti all’ufficio servizi  hanno segnalato una discrepanza tra il numero dei posti di servizio da 
ricoprire e le unità assegnate. 

La possibile rivisitazione di alcuni orari di servizio laddove non è necessario ricorrere 
all’attribuzione dei dieci minuti per le consegne considerato che la modalità di passaggio non 
avviene. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l’occasione è gradita per porgere 
distinti saluti. 

la Segreteria Regionale 
S. Giaconia 

 


