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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 Circondariale 
COMO 

 

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

In data 14 settembre 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 non è stata certamente tra le migliori, rispetto a quella avuta in analoghe 
occasioni. Nonostante le previsioni normative, la delegazione è stata accompagnata da un Assistente 
Capo che, per quanto possa essere professionale, non è tra le figure previste dall’art.5 dell’A.N.Q.. 

Dal punto di vista strutturale e dotazionale, la delegazione ha constatato diverse criticità 
su un istituto già di per sé obsoleto e non adeguatamente conservato. 

La postazione del block-house si presenta molto approssimativa, non adeguata dal 
punto di vista igienico-sanitario, finanche a costringere il personale a provvedere in proprio ad 
igienizzare e rendere il locale meno inidoneo. 

La portineria è un concentrato di apparecchiature elettriche, perlopiù inutilizzate, con 
fili scoperti ed ammassati, all’interno di uno spazio già angusto di suo. Il locale è privo di finestra e, 
in generale, di ricambio dell’aria. Un aspetto che, soprattutto in relazione all’emergenza sanitaria in 
atto, sembra tuttavia non destare alcun interesse. 

I box di postazione vigilanza delle sezioni detentive, sono assolutamente inadeguati. 
Sono fatiscenti, privi di ogni confort per rendere il servizio degli agenti meno stressante. 

Non esistono postazioni di controllo per i cortili passeggi e, quando necessario, il 
personale è esposto alle intemperie ed alle difficili temperature estive ed invernali, oltre che privo di 
mezzi di comunicazione. A tal proposito, si evidenzia come il controllo da remoto tramite 
videosorveglianza sia solo parzialmente funzionante.  

Gli uffici destinati ai preposti, collocati in sezione, non hanno nulla che può identificarsi 
come tale: privi di ogni dotazione per operare (PC, telefono, armadi ecc.). 
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Gli ascensori dei reparti detentivi non funzionano da moltissimo tempo e non sembrano 
vedersi soluzioni per riparare i guasti. Ciò comporta i passaggi anche dei carrelli dalle scale, peraltro 
di utilizzo promiscuo (personale e detenuti), con tutti i rischi del caso. Se poi si considera che le scale 
sono prive di bande antiscivolo, così come in tutto l’istituto, il rischio di infortuni appare assai alto. 
Sempre in tema di scale e di passaggi promiscui, la delegazione ha constatato una vistosissima 
decadenza igienico-sanitaria.  

Le postazioni di vigilanza esterna (sentinelle), seppur poco utilizzate non sono curate e 
gli ambienti si presentano sporchi e privi di idonei sistemi di comunicazione e allarme. 

Presso la Sala Regia alcuni monitor non funzionano per guasto e assenza di intervento. 
Durante la visita la delegazione ha rilevato la presenza di un enorme boiler guasto e/o 

inutilizzato, depositato da moltissimi anni, il cui deterioramento può certamente nuocere alla salute 
delle persone e, in ogni caso, non ci si spiega il motivo per cui non debba essere rimosso, così come 
quell’accumulo di rifiuti, stile discarica, nei pressi della sezione femminile. 

Particolare risalto, se confermata, si da alla notizia del mancato funzionamento dei 
pannelli solari di cui l’istituto è dotato. Un notevole esborso economico, indipendentemente da chi è 
stato sostenuto, che nei fatti pare non trovi concretizzazione. Sarebbe utile, oltre che doveroso per una 
Pubblica Amministrazione, far comprendere le ragioni di questo spreco. 

Nel settore colloqui che, a differenza delle altre zone dell’istituto, si presenta 
decisamente meglio, si sono tuttavia rilevati diversi ambienti privi di finestre e/o impianti per un 
idoneo ricircolo dell’aria. 

Nella sezione femminile particolare stupore hanno destato: 1) l’assenza di 
climatizzazione dell’ufficio di Sorveglianza Generale ed il personale ne patisce costantemente le 
conseguenze; 2) per i cortili passeggi, la mancanza di box agenti e di videosorveglianza; 3) mancanza 
di videosorveglianza nelle sale colloqui, i cui box di vigilanza sarebbe opportuno dotarli di vetri 
oscurati, almeno per rendere l’idea alle detenute di essere controllate; 4) suggeriamo l’urgente 
installazione di un parapetto sul pianerottolo delle scale al primo piano, in quanto il rischio di cadute 
accidentali è alto, così come è possibile anche che qualche detenuta malintenzionata possa spingere 
altre persone (sembra già essersi verificato un simile episodio). 

Presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti si è constatata l’assenza di climatizzazione 
dei locali (pianificazione e coordinatore), tale da rendere impossibile il mantenimento del microclima 
previsto dagli standard in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/08. Carenza, questa del 
microclima, che riguarda moltissimi altri posti di servizio, soprattutto dei reparti detentivi e negli atri 
adiacenti ai cortili passeggi, dove il personale è costretto ad operare a temperature impossibili, 
soprattutto nelle stagioni invernali. 

A proposito di NTP, si segnala la gravissima situazione del parco automezzi per 
trasporto persone, che hanno diverse centinaia di migliaia di chilometri e taluni addirittura la 
carrozzeria danneggiata dalla ruggine e dall’usura dei moltissimi anni di immatricolazione. 

Sulla caserma agenti si rappresenta l’assoluta inidoneità delle camere destinate alle 
scorte esterne NTP, evidentemente distanti dalle previsioni contenute nella tabella allegata all’ANQ. 
Così come risulta paradossale pretendere il pagamento del canone, dal momento in cui le forniture 
non sono garantite: il riscaldamento non funziona ed una parte della caserma non è neanche servita 
dell’acqua calda per guasti all’impianto. Su questo ci riserviamo di intraprendere un percorso a parte. 

In uno scenario così tristemente connotato che, nostro malgrado, dimostra un certo 
immobilismo delle Direzioni succedutesi negli anni, l’ambiente che dovrebbe essere assolutamente 
chiuso per inagibilità è quello della cucina detenuti e del sopravvitto, all’interno del quale una 
qualsiasi commissione ispettiva (ASL, VISAG, ecc.) ne dovrebbe impedire l’utilizzo, tenuto conto 
anche della destinazione d’uso (generi alimentari). Anche in questo caso, in assenza di interventi 
urgenti, ci riserviamo di interessare organi esterni all’Amministrazione. 
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L’immobilismo di coloro che hanno amministrato, diretto e che dirigono la Casa 
Circondariale di Como trova la sua prova concreta nella fornitura delle (banali) sedie di tutte le 
postazioni. È possibile che nessuno si sia mai accorto che tutti i posti di servizio, a parte qualche raro 
privilegio, sono dotati di sedie FUORI NORMA che ledono la salute del personale? Possibile che mai 
nessuno abbia avviato le procedure per un acquisto tramite il previsto mercato elettronico della PA? 
Per questo usiamo il termine immobilismo. Il Direttore titolare, quale “datore di lavoro” ex 
D.Lgs.81/08, dovrebbe pianificare con la massima urgenza un adeguato acquisto di dotazioni per il 
personale, in quanto della salute dei dipendenti ne è direttamente responsabile. 

Fatto questo excursus sul piano strutturale e di sicurezza della salute, evidenziamo come 
anche il benessere del personale, l’organizzazione del lavoro e la gestione dei servizi non sembrano 
distinguersi in positivo, anzi, per certi versi, sono aspetti ancor più deficitari. 

Il numero dei distributori automatici nella struttura appare assolutamente insufficiente 
rispetto alle esigenze manifestate dal personale. Se si considera che lo spaccio non è (e non può 
esserlo) aperto H24, sarebbe il caso di potenziarne il numero, posizionandoli in modo tale da tutte le 
aree dell’istituto. 

Dal punto di vista organizzativo ciò che ha colpito è l’eccesso di carico di lavoro spesso 
dovuto alla presenza di un'unica (e sola) unità per più posti di servizio. Tra tutti, a titolo di esempio, 
si citano le sezioni in cui l’agente è costretto ad espletare il lavoro di due unità (atrio, sezione e 
movimenti in entrate e uscita); l’ingresso istituto, accorpato ad una sezione detentiva; così come l’area 
osservazione che è tutt’uno con la sezione infermeria e la sezione di isolamento sanitario. Un solo 
agente che deve occuparsi di tutto, peraltro, con notevoli difficoltà e “approssimazioni” (non certo 
per colpa dell’agente) dovute alla chiusura di una zona per il Covid-19, la cui “protezione sanitaria” 
risulta chiaramente compromessa. 

In materia di servizio e turnazioni, dopo aver dovuto registrare una scandalosa e 
singolare resistenza sulla produzione degli atti richiesti, forse oggi comprendiamo le ragioni di quella 
reticenza. L’osservazione dei brogliacci e dei modelli 14 A ha, infatti, fatto rilevare una gestione dei 
servizi approssimativa, senza regole e, soprattutto, con troppe disparità. 

Ecco le questioni più eclatanti, su cui esprimiamo tutto il nostro disappunto, per le quali 
urgono interventi correttivi immediati, anche in considerazione delle violazioni rispetto ai principi 
concordati nel PIL e soprattutto delle gravissime sperequazioni generate: 

 

REPARTO MASCHILE 

- Nei brogliacci dei mesi richiesti risulta che qualcuno non abbia mai espletato il turno notturno, 
così come qualcun altro abbia esageratamente superato i limiti massimi previsti per i turni serali; 

- In taluni casi, i limiti massimi di concessione delle ferie estive hanno superato i 25 gg. previsti 
dagli accordi; 

- La programmazione dei riposi settimanali segue una logica del tutto contraria alle previsioni 
sulla necessità di prevedere il riposo psico-fisico almeno ogni 15 gg.. In qualche caso, qualche 
unità raggiunge addirittura 23 gg di servizio senza riposo, mentre a qualcun altro il riposo 
settimanale è sempre garantito; 

- La programmazione dei turni notturni, oltre che in qualche caso superare i limiti previsti 
dall’ANQ, non è certamente proporzionale (e logica) rispetto alle restanti turnazioni, con casi in 
cui pressocché regolarmente si prevede un turno notturno a settimana, altri in cui il personale 
viene trattato come dei “metronotte” (es. 4 turni notturni in 10 gg.); 

- Buona parte degli addetti a carica fissa non garantisce il previsto contributo dei turni al c.d. 
servizio a turno (1 serale, 1 notturno e 1 festivo). Taluni lo fanno parzialmente, altri sono 
completamente avulsi da certe regole; 
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REPARTO FEMMINILE 

- L’addetta al magazzino detenuti non svolge più il suo incarico. Se non è più intenzionata, 
sarebbe il caso di regolarizzare l’incarico e la posizione della carica fissa tramite impiego di altra 
unità, con interpello ad hoc o graduatoria esistente; 

NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI 

- I turni programmati vengono spesso stravolti e modificati per esigenze di servizio, senza che 
nessuno avvisi i diretti interessati. Allo stesso tempo però, vige un avviso che impone al 
personale di formalizzare qualsiasi tipo di esigenza legata ai turni; 

- I servizi giornalieri (mod. 14A) vengono resi disponibili solo il giorno prima (alle 13,30/14 
quando va bene). Il personale è ostaggio di questa disorganizzazione e non è messo nelle 
condizioni di poter pianificare i propri impegni famigliari e privati; 

- L’ufficio pianificazione pare sia un “mondo a parte”, lontano dalle regole e dai criteri che 
valgono per gli altri. Le due unità ivi assegnate sovente non garantiscono il contributo previsto 
con turni serali, notturni o festivi e in più si permettono di mettersi in ferie contemporaneamente 
chiudendo l’ufficio per diversi giorni. Se ci si può permettere di chiudere l’ufficio ed 
interrompere le attività connesse per farsi le ferie, non si spiega il motivo per cui gli addetti, al 
pari degli altri, non debbano prestare i turni di “rientro” previsti;  

- Evidente disparità nella ripartizione dei turni notturni e serali. Mentre qualcuno espleta 4 notti 
in 12 gg, oppure 6 notturni e 9 serali nel mese, c’è qualche “prediletto” che espleta turni regolari 
come sanciti negli accordi.    

Il problema dell’assenza di comunicazione delle modifiche dei turni o dei posti di 
servizio da parte degli uffici preposti è comune a TUTTO il personale di Como. 

 

In materia di relazioni sindacali, nonostante si registri un dialogo del direttore con i 
nostri dirigenti territoriali, questo risulta essere solo apparente, in quanto le questioni rimangono 
sempre appese ed ogni segnalazione non produce mai gli effetti sperati. La gestione delle relazioni 
sindacali, in senso stretto, è sostanzialmente immobilizzata, tale che non si vedono convocazioni da 
moltissimi mesi. Ed anche le questioni prospettate in occasione della visita, non sembrano essere state 
considerate.  

Premesso quanto sopra, l’auspicio è quello che l’Amministrazione dimostri la dovuta e 
necessaria tempestività nel pianificare ogni iniziativa utile a rendere il lavoro degli agenti più sicuro 
in ogni postazione, di adottare le misure di sicurezza previste dalle vigenti normative, di IMPEDIRE 
che il servizio possa essere gestito con parzialità e forti penalizzazioni, nonché di riprendere le 
relazioni sindacali su tutte le questioni messe in evidenza dalle OO.SS. e dal personale. 

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 Como, al Sindaco e all’ATS competente, nonché pubblicata nel web.  

Cordiali saluti.  
    
 
  

       Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi Madonia 


