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Prot. n.108/19/RegLom 

All. 

Milano, 29/11/2019 

Al Dott. Pietro Buffa 
Provveditore Regionale Lombardia  
Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, p.c.   Direzione Casa Circondariale 
  VOGHERA 
  Alla Segreteria Nazionale 
  Alla Segretaria Regionale Lombardia 
  Al Segretario territoriale  
  UIL PA – Polizia Penitenziaria 
  LORO SEDI 

  
 
  

Oggetto: visita luoghi di lavoro CC Voghera.- 
 
In data 19 novembre us una delegazione della UILPA Polizia Penitenziaria ha 

effettuato una visita presso la Casa Circondariale di Voghera. 
 
La delegazione è stata ricevuta dal Comandante di Reparto e dal Direttore della 

struttura carceraria, entrambi hanno dimostrato la massima cordialità e disponibilità. 
 
Il Comandante risulta essere in missione quindi attualmente non vi è una figura 

titolare che guidi il Reparto di Polizia Penitenziaria. 
 
La delegazione è stata accompagnata per tutta la visita dal Comandante di Reparto e 

dall’Ispettore di Sorveglianza i quali hanno illustrato l’impianto organizzativo dell’intero 
Istituto. 

 
L’impatto con la struttura non è stato negativo tranne per la vetustà che richiede a 

nostro avviso interventi di manutenzione per il ripristino di alcune criticità riscontrate tipo la 
presenza di umidità. Quest’ultima riscontrata in maniera considerevole presso la porta 
carraia. Si sono riscontrate altresì evidenti  crepe e spaccature presso la sezione “vecchia” alta 
sicurezza e nei pilastri esterni nell’atrio ingresso sezioni detentive. 

 
Lo spaccio è in fase di ristrutturazione e non sono state rese note date certe per 

l’apertura mentre la sala conferenze e la sala ricreativa per il personale risultano in ottimo 
stato. 

La caserma agenti non presenta grosse criticità tranne quelle strutturali. 
 
Da rilevare all’interno dell’Istituto il sistema di illuminazione che era parzialmente 

funzionante e non garantiva una corretta illuminazione. 
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Nella falegnameria i posaceneri pieni di cicche, sentore che pur alla presenza del 
divieto di fumo si fruisca di sigarette in violazione di quanto previsto. 

 
Nota dolente che a quanto sembra esiste ormai da anni, è la gestione interna del 

personale. Dai dati ricevuti la CC di Voghera ha un organico previsto di 252 unità suddivise 
in 3 Commissari, 24 Ispettori, 26 Sovrintendenti e 199 Agenti/Assistenti. Organico 
amministrato attualmente è di 0 Commissari, 5 Ispettori, 3 Sovrintendenti e 204 
Agenti/Assistenti per una forza amministrata totale di 212. La forza operativa invece risulta 
essere di 199 unità di cui 5 Ispettori, 3 Sovrintendenti, 191 Agenti/Assistenti. La forza 
operativa è suddivisa tra reparto e NTP. 

 
Non esistono formate unità operative, il Comandante come sopra già esposto non è 

titolare ma in missione, le n. 5 (cinque) unità di personale del ruolo Ispettori sono quasi 
esclusivamente impiegate nel turno mattutino (ufficio matricola, multivideoconferenze, 
ecc……), ed il personale ha solo come punto di riferimento la Sorveglianza Generale visto la 
mancanza di Coordinatori di Unità Operative (non esistenti).  

 
In sezione abbiamo riscontrato 1 (una) unità di Polizia Penitenziari per una sezione 

con circa 50 (cinquanta) detenuti e le protezioni da utilizzare in caso di necessità posizionate 
all’interno del box agente in maniera poco consona in quanto non utilizzabili 
tempestivamente. Il Sindacato ha il compito di denunciare queste situazioni, il poliziotto in 
sezione non può essere lasciato solo ed abbandonato, questo accade in Istituti dove la 
gestione del personale è carente e fa acqua dal punto di vista organizzativo. Anche le 
considerevoli carenze di unità legate alla mancanza di personale contribuiscono a non aiutare 
nella gestione lavorativa. 

 
In relazione a quanto emerso durante la visita non possiamo far altro che invitare la 

Direzione a rendere salubri i posti di servizio e ad attuare anche con la discussione congiunta 
con le parti sindacali un’organizzazione di lavoro congrua alla struttura. 

 
Al Sig. Provveditore non possiamo che invitare ad intercedere con la Direzione 

Generale del Personale e delle Risorse in modo che possa intervenire assegnando il personale 
del Ruolo Commissari, ispettori, sovrintendenti e un congruo numero di Agenti/Assistenti 
per colmare le carenze esistenti. 

 
Cordiali saluti.  

 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 

 


