
VICENZA

COMUNICATO STAMPA
Nell’incontro sindacale avvenuto ieri, 21.06.2016, presso la Casa Circondariale di Vicenza abbiamo
appreso che in data 19.07.2016 verrà consegnato all’Amministrazione Penitenziaria, precisamente alla
suddetta  Casa,  il  nuovo  padiglione  che  oltre  a  contenere  altri  detenuti  amplierà  la  capienza  di
detenzione degli stessi. Il suddetto padiglione verrà poi inaugurato del Ministro della Giustizia On.
Andrea  ORLANDO il  giorno  26.07.2016.  Questa  notizia  comunicataci  ieri  durante  l’incontro  dal
Direttore del carcere da una parte ci ha lasciato stupiti poiché, come ha ammesso lo stesso Direttore,
non si conosce quanti detenuti il nuovo padiglione dovrà contenere né tanto meno quanto personale sia
di polizia che di comparto ministeri il carcere vicentino con questo nuovo ampliamento dovrà avere
per assicurare i diritti di chi è detenuto e i diritti di chi lavora al suo interno. Significando che allo stato
attuale la situazione del personale sia di polizia penitenziaria che del comporto ministeri è carente,
poiché  sa  da  una  parte  (poliziotti)  il  personale  viene  continuamente  posto  in  distacco  dall’altra
(comparto ministeri)  il  personale posto in quiescenza non viene sostituito con nuovo personale ma
attingendo  personale  di  polizia  dal  contingente  presente  nel  carcere,  questo  per  far  funzionare  la
macchina amministrativa.  I dati  del personale amministrato(presente)  in servizio presso il suddetto
Istituto sono: 143 agenti su 198 previsti, per i diversi ruoli ricoperti  e 16 Amministrativi su 24 previsti
in dotazione organica. Anche in considerazione che la popolazione carceraria presente è di 218 su una
capienza di 154 detenuti.

La suddetta situazione è molto preoccupante, oltre che dal piano della sicurezza, ma soprattutto nel
piano dei diritti alle persone, in particolar modo dei lavoratori. Seppur il padiglione era stato progettato
durante  il  periodo  di  sovraffollamento,  dove  l’ex  governo  berlusconiano  aveva  creato  ad  hoc  un
commissario per le carceri, al fine di contenere il suddetto fenomeno. Predetto governo e l’attuale non
hanno tenuto e non tengono in considerazione delle risorse umane da destinare per le nuove strutture,
che  a  parere  della  scrivente  O.S.  dovrebbero  essere  adeguate  prima  dell'inaugurazione  del  nuovo
padiglione.  Ma se lo sblocco del Turn-Over e quindi delle nuove assunzioni sia di poliziotti sia di
persoanle amministrativo del comparto ministeri, a fronte dei continui pensionamenti dovuti all'età non
verrà posto come priorità, ci sarà una nuova emergenza da affrontare.

Altra considerazione che non è stata fatta da entrambi i suddetti governo è quella di rivedere un codice
penale ormai obsoleto e che il carcere rimane, per certi versi, la via prioritaria da perseguire, questo per
i poveri e i meno agiati. 

Come FPCGIL ci chiediamo se il Ministro ORLANDO quando verrà a Vicenza ad inaugurare il nuovo
padiglione è a conoscenza che non ci sono risorse per gestirlo.

Diremo anche al  Ministro che non serve fare  la  passerella  ma azioni  concrete,  destinando risorse
umane e finanziarie per ristrutturare l'Istituto e creare le condizioni per un lavoro dignitoso a chi opera
dentro la struttura.

Pensiamo  come  sindacato  ad  un  sit-in  di  protesta  perché  vi  è  necessità  di  nuove  integrazioni  di
personale a Vicenza e che si metta il termine “fine” ai quei distacchi di personale in altre sedi,  che non
rientrano nella tutela di Legge.

il segretario  FP -CGIL    Agostino Di Maria
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