
                                            

Coordinamento Locale Casa Circondariale di Voghera 
 
 

Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria    
                                                                                                                                                  Pres. F. Basentini                                                                                                                                                    

ROMA                                                                 
e, per conoscenza 

                               Al Direttore della Direzione Generale del Personale e delle Risorse                                                                                                                                    
Dott. Pietro Buffa                                                                                                                                                         

ROMA    
 

Al Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria                                                                                                               
Dott. Luigi Pagano   

MILANO 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale                                                                                                                      
VOGHERA 

 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali delle OO.SS. 
LORO SEDE 

 
                                                          

OGGETTO: Grave carenza di Ispettori presso la Casa Circondariale di Voghera. 
 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali territoriali rappresentano forti preoccupazioni rispetto alle notizie 
che pervengono in periferia in relazione alla prossima assegnazione del neo Vice Ispettori di Polizia 
Penitenziaria, che si avviano alla fine del percorso formativo. 
Da quanto emerge dai comunicati e dalle stesse posizioni espresse da figure autorevoli 
dell’Amministrazione e del Ministero della Giustizia, sembrerebbe che l’orientamento del DAP sia 
quello di assegnare i circa 970 Ispettori presso le sedi di provenienza, trattandosi di concorso interno e, 
per l’appunto, di personale proveniente dai vari istituti e/o uffici della penisola. 
Proprio per questo sentiamo il dovere, ma anche la responsabilità, di rappresentare quanto segue. 
Se da un lato, da un punto di vista “soggettivo” tale orientamento può sembrare un obiettivo per gli 
interessati, dall’altro, quello delle effettive esigenze delle strutture, la potenziale scelta 
dell’Amministrazione, è chiaramente contro ogni logica e in netto contrasto con il dato delle carenze 
presso moltissimi istituti. 
La Casa Circondariale di Voghera che, secondo l’ipotesi di assegnazione di cui sopra, vedrebbe 
assegnarsi solo n°3 (tre) Vice Ispettori, perché questo è il numero del personale corsista in forza 
all’Istituto, in presenza di una carenza di personale nel ruolo pari al 90%. Ovvero su un organico di 
ispettori previsto (PCD 29.11.2017) di 24 unità, ne sono presenti solo n°2 che, con i neo Vice Ispettori 
diventerebbero n°5, attestando la percentuale di carenza al 75%. 
E’ fin troppo scontato come questa situazione, negli anni, abbia generato ulteriori carenze a cascata, nei 
ruoli subordinati, soprattutto quello degli Agenti e Assistenti. Proprio per garantire la copertura dei turni 
di Sorveglianza Generale, ormai quasi costantemente assegnati agli Assistenti Capo. 
Non solo! Se l’ipotesi dell’ “accontentare tutti” si dovesse davvero concretizzare, si creerebbero dei veri 
e propri paradossi. Presso le sedi in cui ci sono pesanti carenze, come Voghera, si confermerebbero nel 
ruolo ispettori determinando altre carenze nei ruoli subordinati, secondo il meccanismo anzidetto.  
Mentre per le sedi che NON hanno carenza di ispettori, verrebbero assegnati in esubero, determinando 
carenze nei ruoli subordinati (dai quali provengono i corsisti), proprio in virtù del passaggio di ruolo. 



In sostanza una condizione, a nostro parere, non certo in linea con le logiche di buona amministrazione e 
di razionale gestione delle risorse umane. 
Forse è il caso di ricordare all’Amministrazione che la Casa Circondariale di Voghera è priva di 
una figura di Comandante stabile, ha solo n°3 Ispettori amministrati e deve gestire più di 400 
detenuti, di cui 350 Alta Sicurezza (AS1, AS3), una sezione di Collaboratori di Giustizia, nonché il 
servizio di Multivideoconferenze attivato lo scorso anno che, come noto, chiede un congruo 
numero di U.P.G.. 
Sarebbe davvero singolare, per usare un eufemismo, continuare ad assistere all’invio di personale in 
missione per rispondere a tali esigenze, così come oggi avviene quotidianamente, con conseguente spesa 
per l’Amministrazione, e poi vedere assegnare solo n°3 ispettori. Numero che non basta neanche a 
coprire i turni di Sorveglianza Generale. Perché l’Ispettore a Voghera può fare solo quello: non esiste un 
Ufficio di P.G., non esistono responsabili di Uffici e/o servizi (il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti è 
affidato a un Sovrintendente), così come non esistono le Unità Operative, in barba alle norme ed alle 
circolari ministeriali. 
Riteniamo pertanto di dover lanciare un appello alla S.V., quale responsabile politico ed amministrativo 
delle scelte dell’Amministrazione affinché possano essere meglio ponderati i criteri che determineranno 
la prossima assegnazione. L’obiettivo dovrebbe essere certamente quello di far conciliare le esigenze 
degli interessati, ma senza che questo però debba comportare gravi danni a quegli istituti che da troppi 
anni attendono di essere forniti di personale dei ruoli intermedi, oltre che ai danni economici che 
derivano. 
Per quanto sopra, si chiede alla S.V. ed all’intera Amministrazione di rivedere le logiche in atto ed 
assegnare un congruo numero di neo Ispettori presso la Casa Circondariale di Voghera. 
Certi di trovare la massima sensibilità, porgiamo cordiali saluti. 
 
Voghera, 18.02.2019 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 


