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COMUNICATO STAMPA DEL 15.10.2020 

CASA CIRCONDARIALE DI “COMO”: 

VISITA SUI LUOGHI DI LAVORO - IL PEGGIOR ISTITUTO DELLA LOMBARDIA   

 

Nella giornata odierna, è stata effettuata da una delegazione della scrivente 

Organizzazione Sindacale una visita alla casa circondariale di Como.  L'impatto con 

l'istituto non è stato per nulla positivo!!! 

A darne notizia è il Segretario UILPA Polizia Penitenziaria Gianluca Falardo che commenta così: 

Presto servizio da oltre 13 anni presso la casa Circondariale di Como e ho chiesto alla mia 

Segreteria Nazionale di fare visita all'istituto per verificare il luogo di lavoro di cui è costretto il 

personale di polizia penitenziaria a prestare servizio. Sono un neo delegato UILPA 

probabilmente con poca esperienza "sindacale" ma i miei 27 anni di servizio svolti sempre in 

prima linea fanno in modo che conosco bene l'Amministrazione Penitenziaria e  l'istituto di 

Como, posso garantire che ho sicuramente tanta voglia di voler fare bene al fine di fare valere i 

diritti di tutti i lavoratori. Vedevo OO.SS. assenti e allora ho deciso di farmi avanti e 

intraprendere questa "mission", debbo ammettere di aver trovato nella UIL gente competente, 

mi fanno sentire a proprio agio, disponibili e soprattutto vicini in caso di bisogno. Ringrazio 

anche i neo Segretari sindacali di Como Ispettore Capo LOCCI Luciano e assistente CARUSO 

Domenico che mi supportano e contribuiscono fortemente in UILPA Polizia Penitenziaria 

affinché la "mission" intrapresa vada a buon fine e si riporta dignità al personale di polizia 

penitenziaria.   

Sull’esito della visita interviene anche Calogero Marullo, Segretario Nazionale 

dell’Organizzazione Sindacale: Ho prestato servizio a Como oltre 25 (venticinque) anni fa e il 

ricordo era sicuramente completamente diverso di ciò che ho visto oggi.  

Abbiamo visto posti di servizio privi di riscaldamenti, privi di impianto di climatizzazione e non 

osiamo immaginare lo stato d'animo del personale che sarà costretto a prestarvi servizio 

quando nel periodo estivo si raggiungeranno temperature alte per non parlare di posti di 

servizio in assenza di mezzi di comunicazione, pieni di umidità, piastrelle che si straccano dalla 

parete, intonaco staccato, infiltrazioni d'acqua, questi sono alcune delle questioni, insomma 

abbiamo constatato una vistosissima decadenza igienico-sanitaria di tutto l’Istituto, ci sarebbe 

ancora tanto da dire come ad es. sui pannelli solari installati e a quanto sembra mai utilizzati, in 

ogni caso secondo noi non tutte le colpe sono da attribuire all'attuale Direzione poiché lo stato di 

cui si trova l'istituto è una conseguenza che si trascina negli anni, noi abbiamo in ogni caso inviato 

la nostra relazione anche al Sig. Prefetto, al Sindaco e all’ATS competente ecc....... 



Ho in ogni caso già inviato all'Amministrazione la nostra relazione in merito a tutto ciò che 

abbiamo notato, mi sono permesso di rappresentare che l'istituto di Como secondo me è senza 

ombra di dubbio in uno stato pessimo e collocato dal sottoscritto come peggior Istituto della 

Regione Lombardia fino ad ora visitato. 

Un augurio e complimenti a tutto il personale di Como per la professionalità e il senso di 

dovere che giornalmente dimostra anche se il luogo di lavoro sicuramente non è tra i migliori 

in Lombardia e probabilmente allocato tra i peggiori su tutto il territorio nazionale.  

La UILPA Polizia Penitenziaria sempre a finco del personale di Polzia Penitenziaria 

Como, 17/10/2020 
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