
Lanciano, lì 22/06/2019

Prot. 23/2019
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 Dott. Massimo Parisi
ROMA

Al Responsabile VISAG
Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio III - Attività ispettiva e controllo
ROMA

All’Ufficio Relazioni Sindacali c/o DAP 
Dott.ssa Pierina Conte

ROMA

Al sig. Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

ROMA

Al Direttore della Casa Circondariale dell'Aquila
Dott.ssa Barbara Lenzini 

L'AQUILA

Alla Segreteria Generale - UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

OGGETTO: Casa Circondariale dell'AQULA---visita luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art.  5 comma 6 del vigente Accordo Quadro Nazionale

La  scrivente  Organizzazione  Sindacale  in  data  04/06/2019  ha  effettuato  una  visita
presso la CC dell'AQUILA, purtroppo il Direttore, presente in istituto, per impegni istituzio-
nali non ha potuto riceverci e quindi non abbiamo potuto sfruttare questa occasione di dia-
logo; il Comandante di Reparto, presente in istituto, ha  delegato l'addetto alla Sorveglian-
za Generale, un Assistente Capo Coordinatore, che si è prestato ad accompagnarci sui luo-
ghi di lavoro della polizia Penitenziaria.

La prima cosa che ci è saltata all'occhio è l'assoluta mancanza di aspiratori nelle
sezioni  detentive  e  quindi  in  tutti  i  posti  di  servizio  della  Polizia  Penitenziaria,  vale
senz'altro la pena ricordare che L’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 impone il
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divieto assoluto di fumo nei luoghi di lavoro e la presenza di idonei aspiratori laddove sia
prevista  la  possibilità  di  fumare,  la  Casa  Circondariale  dell'Aquila  non  fa  eccezione  e
pertanto non è assolutamente sufficiente vietare il fumo nei corridoi delle sezioni detentive
ma vanno istallati degli impianti di aspirazione idonei e funzionanti; siamo a conoscenza di
una  richiesta inviata al PRAP LAM per l'istallazione di aspiratori nei corridoi delle sezioni
detentive,  ma per  quanto  ne  sappiamo non è stato effettuato  neanche il  sopralluogo
necessario a stilare un progetto, purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di interloquire
con il direttore dell'istituto per aver notizie sullo stato del progetto ma riteniamo che si sia
“arenato”e che comunque non vi sia da parte della direzione un sufficiente impegno contro
il fumo passivo; 

Giova ricordare che il  datore di  Lavoro è tenuto ad assicurare la salubrità degli
ambienti  di  lavoro  e  a  proteggere  la  salute  dei  lavoratori  prevenendo  l’insorgere  di
patologie da lavoro, quindi la valutazione dei rischi in azienda deve riguardare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
[8], compresi quelli che non derivano dai soli processi produttivi (es. presenza di fumo di
tabacco).
In base all’art.15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le misure generali di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riguardano innanzitutto:
■ l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
■ la riduzione dei rischi alla fonte;
■ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
■ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
■ l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

Purtroppo non ci è stato possibile visionare il DVR, che pure avevamo richiesto in
copia o almeno in visione, pertanto non sappiamo se sia stato inserito o meno il rischio
“fumo passivo” nel documento.

Per quanto riguarda i posti di lavoro, abbiamo notato la costante trascuratezza che
caratterizza i posti di servizio della Polizia Penitenziaria, che non può però fornire alcun ali-
bi a coloro che sono preposti alla sorveglianza ed al rispetto dei diritti dei lavoratori.

È indispensabile provvedere ad una ritinteggiatura di tutti i locali destinati al lavoro
della Polizia Penitenziaria, ivi compreso l'ufficio del Comandante di Reparto, e mettere in
programma la sostituzione di tutti gli arredi destinati ai lavoratori, ormai logori ed in alcuni
casi praticamente inutilizzabili.

Anche la Casa Circondariale dell'Aquila soffre di una carenza di personale come altri
istituti del distretto, invero rispetto ai dati ufficiali si registra una controtendenza rispetto
alle previsioni dell’ultimo decreto, comunque abbiamo riscontrato una gravissima carenza
di ufficiali di P.G. che nell'istituto Aquilano sono indispensabili a causa delle innumerevoli
video conferenze giornaliere che la direzione garantisce mediante l'utilizzo del personale
del quadro cd permanente, utilizzati per gestire le udienze di ben 13 salette video.

La presenza di un numero notevole di detenuti sottoposti al 41 bis, gestiti diretta-
mente dal G.O.M. mediante circa 90 unità di Polizia Penitenziaria extra organico, mette co-
munque in situazione di stress l’organizzazione dell’istituto che si occupa di supporto alle
attività di controllo detenuti, e quindi prevalentemente nei servizi di sorveglianza esterna,
negli uffici istituzionali, nel locale NTP e in tutte le attività, anche amministrative, necessa-
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rie in un istituto ad altissima sicurezza, che tra l'altro vede una fortissima carenza di perso-
nale anche nel comparto ministeri.

Senza dimenticare l’altissima incidenza di piantonamenti che vede impegnato il per-
sonale con alcuni soggetti assegnati alla REMS, che sistematicamente vengono ricoverati
nel reparto psichiatria dell’ospedale Aquilano e qui, solo all'interno del reparto psichiatria,
vengono piantonati dalla Polizia Penitenziaria, basti pensare questa attività ha creato di re-
cente circa 1000 turni di piantonamento.

Purtroppo abbiamo anche riscontrato alcune rigidità legate proprio ai servizi correla-
ti, che presentano alcuni casi limite che vedono negata la retribuzione spettante per il ser-
vizio prestato a contatto con i detenuti sottoposti al 41 bis a lavoratori che svolgono il
compito assegnato prevalentemente con i suddetti detenuti, come ad esempio il personale
del sopravvitto o dello stesso ufficio comando, come se il loro lavoro si svolgesse esclusiva-
mente per i soli detenuti comuni presenti in istituto.

Vera nota dolente è la caserma agenti, infatti abbiamo appreso che per una scelta
unilaterale dell’amministrazione, tutti gli alloggi disponibili nella caserma Aquilana verranno
presto assegnati al personale del G.O.M., sfrattando nei fatti il personale del quadro per-
manente che pure ne ha chiesto l'utilizzo; invero la normativa è fortemente sbilanciata dal-
la parte dei lavoratori in missione, come sono quelli del G.O.M., che hanno diritto a vitto e
alloggio a carico dell'amministrazione ma non si capisce proprio come mai sia stato neces-
sario rivedere tutto il quadro organizzativo della caserma agenti per assegnare  tutte le
stanze esclusivamente al personale del G.O.M.

Al riguardo il Comandante del Reparto, che ci ha ricevuti alla fine della visita, ci ha
assicurato che ogni sforzo è stato fatto per individuare soluzioni alternative, ma la conven-
zione per l'assegnazione dei MAP, l'individuazione di alcune camere da destinare ad uso fo-
resteria e la conversione di alcuni alloggi demaniali a camere di pernottamento non con-
vincono i lavoratori, probabilmente è mancata anche una giusta comunicazione al riguardo
visto che ad oggi non è ancora dato sapere  quante stanze saranno messe effettivamente
a disposizione della Polizia Penitenziaria Aquilana, quante stanze saranno adibite ad uso
foresteria e quanti agenti dovranno invece ricorrere alla convenzione sui MAP con le inevi-
tabili ricadute economiche negative che questa scelta avrà sulle loro tasche.

Pertanto ci sentiamo in dovere di chiedere a quanti in indirizzo di voler adottare
ogni iniziativa necessaria affinché:

 vengano tinteggiati tutti i locali destinati alla polizia penitenziaria;
 venga sostituita di tutta la mobilia logora e ormai semi-inutilizzabile;
 sia attivato un tavolo di confronto teso a valutare l'utilizzo del personale del quadro

permanente, soprattutto per i ruoli sovrintendenti ed Ispettori;
 l'inserimento del rischio “fumo passivo” e “aggressione” nel DVR;
 Che, senza ulteriori ritardi, venga disposto il sopralluogo per una celere istallazione

degli aspiratori nelle sezioni detentive ed in generale nei luoghi di lavoro della poli-
zia penitenziaria permeati dal fumo passivo prodotto dalla popolazione detenuta.

 Chiediamo altresì di valutare ad un riequilibrio nelle assegnazioni degli Ispettori,
dei Sovrintendenti e dei Commissari che nell'istituto aquilano rappresentano sicura-
mente la maggiore carenza e criticità organizzativa, ad oggi abbiamo l’utilizzo di
quasi tutti gli ufficiali di P.G. in forza all’istituto nelle videoconferenze a fronte di
quella che pare una sostanziale assenza del PRAP che, evidentemente, non forni-
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sce il necessario supporto all'istituto aquilano, invero nonostante vi siano svariate
circolari che impongono l'assegnazione di un Ispettore quale addetto alla sorve-
glianza generale in tutti i turni, noi abbiamo trovato un assistente capo a svolgere
questa delicata mansione; d'altro canto non è pensabile privare tutti i giorni l'istitu-
to dei responsabili della varie unità operative.

 Allo stesso modo affermiamo che è assurdo trovare la presenza effettiva di un solo
Commissario, ovvero il solo Comandante di Reparto, a fronte dei 3 previsti ed ag-
giungiamo senz'altro necessari alla gestione dell’istituto.
Al riguardo diamo noi qualche numero, L’Aquila ha una carenza di Sovrintendenti
dell’80% circa rispetto alla pianta organica, del 30% nel ruolo Ispettori e del 66%
nel ruolo dei Commissari.

Chiediamo infine di conoscere alcuni dati sull’istituto, ovvero:

 i numeri reali della riorganizzazione della caserma agenti;
 quante stanze saranno messe a disposizione per il G.O.M.;
 quanti lavoratori in missione fruiranno della caserma;
 quanti lavoratori per ogni stanza;
 quante stanze/posti letto saranno alla fine destinati al cd. quadro permanente ri-

spetto alle richieste di alloggio

Chiediamo quindi a quanti in indirizzo di voler attivare ogni procedure idonea a ri-
solvere le criticità suesposte.

distinti saluti

Il Segretario Generale Regionale
Di Giovanni Ruggero
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