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   Protoc. n° 6.20/VOG                                                                                              Voghera, 14/10/2020  
Al Signor Direttore  

della Casa Circondariale  
VOGHERA 

e, p.c.   Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria  
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Malessere a causa di gravissima carenza di personale ruolo Sovrintendenti e 

Ispettori presso la Casa Circondariale di Voghera.  
 
 Sig. Direttore, 
 Continuiamo a registrare segnalazioni di malessere provenienti dal personale assegnato 
presso la Casa Circondariale di Voghera. 
 Le lamentele sono di fatto causate dalla forte carenza di unità di polizia penitenziaria 
soprattutto nel ruolo ispettori, ci risulta che presso l'istituto di Voghera sono assegnati 
solamente n. 5 (cinque) Ispettori di cui nr. 1 è assegnato in qualità di coordinatore presso il 
Reparto NTP, n. 1 (uno) presso uff. matricola e n. 1 (uno) addetto alla sorveglianza generale. 
 La Casa Circondariale di Voghera come Lei sicuramente sa benissimo, è un istituto che 
ospita detenuti AS/3, collaboratori di giustizia e, una sezione detentiva è adibita ai detenuti 
cd. comuni ma non solo, oltre a dover affrontare la grave carenza dei cd. sottufficiali da 
utilizzare in qualità di coordinatori e preposti presso le sezioni detentive, si aggiunge anche il 
servizio delle multivideoconferenze dove vede necessariamente, l'impiego di UPG 
appartenenti al ruolo sovrintendenti e/o ispettori.     
 Sono presenti anche  n. 7 (sette) sovrintendenti che a quanto sembra nella maggior parte 
delle volte vengono impiegati presso il servizio M.V.C. distogliendoli inevitabilmente dal 
servizio presso i reparti detentivi. 
 Siamo sicuri che converrà con noi sulla grave carenza di personale nel ruolo ispettori, 
pertanto con la presente si chiede alla S.V. di voler intercedere con la massima urgenza con i 
Superiori Uffici al fine che si possa valutare e soprattutto ottenere l’invio urgente anche in 
missione, di personale di polizia penitenziaria nel ruolo ispettori al fine di sgravare il carico di 
lavoro tra il personale di polizia penitenziaria ma soprattutto anche allo scopo di portare 
tranquillità e serenità tra tutto il personale in servizio presso la Casa Circondariale di Voghera.
 Nell’attesa di un cortese urgente riscontro, distinti saluti 
 

       Il Segretario Locale 
       UILPA- Polizia Penitenziaria 

       Marco GRAZIANO 
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