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AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 Al Capo Dipartimento – Pres. B. Petralia 

 Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse – Dott. M. Parisi 
 All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 Al Direttore Generale Detenuti e Trattamento 
 Al Responsabile dell’Ufficio per l’Attività Ispettiva e di Controllo 

 Al Responsabile del servizio di VISAG 
R O M A 

 

Al Provveditore Regionale Amministrazione per la Lombardia - Dott. P. Buffa 
MILANO 

 

e, per conoscenza  Alla Segreteria Nazionale e Provinciale USPP 
LORO SEDE 

 

Al Direttore e al Comandante della Casa di Reclusione 
MANTOVA 

 
OGGETTO: Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Mantova. 
 

In data 15 giugno u.s., una delegazione della scrivente Organizzazione sindacale, 
presieduta dallo scrivente, ha fatto visita all’Istituto indicato in oggetto, al fine di verificare lo stato 
dei luoghi e le condizioni di lavoro del personale.  

L’accoglienza è stata positiva e l’accompagnamento della delegazione è stato garantito 
dal Direttore dell’istituto in prima persona, unitamente al Comandante di Reparto. Un gesto che ha 
dimostrato rispetto per chi rappresenta i lavoratori e un buon clima di relazioni. 

 

Partendo dall’area esterna, ciò che ha significativamente attirato l’attenzione della 
delegazione è la postazione Rilascio Colloqui/controllo pacchi, obiettivamente troppo angusta e 
decisamente poco funzionale, anche in considerazione dell’incremento delle competenze del settore 
dovute all’emergenza sanitaria (videochiamate detenuti). E in ogni caso, lontana dagli standard in 
materia di igiene, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (ex.D.Lgs.81/08). Un ampliamento dei 
locali sfruttando parte degli spazi adiacenti, appare più che necessario. 

Anche la Portineria presenta diverse criticità, non solo strutturali. Anche in questo caso 
gli standard non sono adeguati, ma quello che preoccupa di più, sono i carichi di lavoro e le 
responsabilità affidate all’unità di Polizia Penitenziaria ivi impiegata: controllo telecamere, controllo 
e verifica di tutti i mezzi e le persone che accedono all’istituto, supplenza del compito di centralinista, 
comandi di aperture dei cancelli ingresso istituto, portineria e primo cancello. Tutti compiti la cui 
inopportuna assegnazione ad una sola unità risulta palese. Sarebbe forse il caso di razionalizzarne il 
carico di lavoro, magari istituendo nuove figure o nuove postazioni (es. istituire un block house 
esterno).  

La Sala Regia, pur essendo efficiente, presenta una serie di macchinari, tra cui dei grossi 
gruppi di continuità, le cui onde elettromagnetiche mettono a rischio la salute del personale. 
Determinati accessori, pur necessari, dovrebbero essere collocati in altri ambienti. 

Il muro di cinta è privo di dispositivi di sicurezza ed allarme e le garitte non sono 
adeguate per svolgere un servizio efficiente. Laddove si pensasse di utilizzarlo, dovrebbe essere 
dotato di ogni strumento, sia per la sicurezza dell’istituto che per la salute del personale. 
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Le postazioni di vigilanza sezione e gli ambienti appaiono salubri e discretamente tenuti. 
Apprezzabile anche la dotazione dei termoscanner di sicurezza sanitaria e l’installazione dei cancelli 
di separazione tra ambiente detentivo e postazione del personale. Ciò evita tutte le anomalie e i rischi 
connessi al regime aperto della sezione e la vigilanza dinamica è attuabile in modo intelligente. 
Mancano tuttavia dispositivi di attivazione di allarme nella postazione agenti. Pulsanti 
paradossalmente presenti all’interno della sezione, alcuni bisognosi di intervento. 

 

Venendo a questioni ancor più “sindacali”, ha letteralmente stupito la condizione dello 
spogliatoio agenti, privo di servizi igienici, di impianti di climatizzazione e ricircolo aria, ma anche 
troppo stretto rispetto alle esigenze ed al personale che ne fruisce. Un solo lavandino all’interno dello 
spogliatoio è la triste prova della totale inadeguatezza. Sul punto, ad onor del vero, in occasione 
dell’immediata contestazione da parte della delegazione, il Direttore ha già assicurato di verificare la 
fattibilità di interventi urgenti. 

Anche la Caserma agenti necessità di seri interventi strutturali, soprattutto per ciò che 
concerne le dotazioni e gli arredi, vecchi di diverse decine d’anni. 

Per il resto, gli ambienti e gli uffici non hanno presentato particolari criticità se non quelle 
legate alla obsolescenza della struttura. 

 

Dal confronto e dalle segnalazioni del personale sono emerse alcune esigenze, per le 
quali si chiede attenzione da parte del Direttore. 

Uno degli annosi problemi dell’Istituto è quello della mancata apertura dell’Ufficio 
Segreteria nella giornata di sabato. Non entriamo nel merito dei diritti del personale, che rispettiamo 
e sosteniamo. Ma le articolazioni dei turni dovrebbero comunque essere funzionali al servizio, non 
viceversa. Il sabato è normalmente un giorno lavorativo e non si comprende perché a Mantova non 
debba esserlo. Le esigenze di apertura e continuità dell’Ufficio appaiono evidenti: basti pensare, a 
titolo di esempio, a particolari scadenze rispetto a interpelli, procedimenti disciplinari ecc., che magari 
cadono proprio nella giornata di sabato. Oppure all’invio di permessi sindacali inviate nei termini 
(venerdì per lunedì) che tuttavia non vengono letti. Un correttivo al riguardo appare più che fattibile. 

La rotazione dei posti di servizio nelle cariche c.d. fisse è un tema molto sentito dal 
personale. La richiesta è quella di rispettare gli accordi e di provvedere agli avvicendamenti subito 
dopo il piano ferie estivo, garantendo i periodi di affiancamento dove previsto. 

Altro problema rilevato è l’eccessivo ritardo nei pagamenti delle indennità di missione 
al personale, soprattutto quello del N.T.P.. Sei mesi di ritardo rispetto ai servizi espletati appaiono 
tempi davvero irragionevoli, oltre che in violazione dei termini previsti (60 gg.). Occorrono interventi 
urgenti, se del caso interessando il Superiore PRAP, per assegnare risorse ad hoc in tempi brevi, anche 
al fine di scongiurare possibili, giuste e, a certi livelli, inevitabili azioni legali a tutela del personale. 

 

Le relazioni sindacali e il clima percepito appaiono buoni e i nuovi vertici sembrano 
essere ben disposti al dialogo ed al contributo che il personale può fornire tramite le OO.SS.. 

L’auspicio è che le nostre percezioni, col tempo, possano pian piano tradursi in fatti 
concreti al fine di migliorare le condizioni di lavoro del personale della C.C. di Mantova. 

Agli altri indirizzi, per doverosa informazione, nell’ambito delle rispettive competenze 
e responsabilità. Si rappresenta che questa relazione verrà inviata altresì, con specifica 
corrispondenza, al Prefetto di Mantova, al Sindaco e all’ATS competente, nonché pubblicata nel web.  

Cordiali saluti.  
     

       Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi Madonia 


