
 L’ALSIPPE – Alleanza Sindacale Polizia  Penitenziaria incontra il Provveditore Regionale del 
Triveneto nella sede della Casa di Reclusione Padova. 

Il Segretario Regionale Al.Si.P.Pe del Triveneto  nel pomeriggio del 30 novembre ha incontrato  
nella sede del Provveditorato Regionale del Triveneto a Padova la dott.ssa Maria MILANO, alla 
quale è stato rappresentato il disagio del personale che sempre più spesso è succube di  frequenti 
e pericolose aggressioni da parte dei detenuti ed anche le condizioni lavorative e i turni 
massacranti che lo stesso sta tutt’ora subendo, condizioni queste rappresentate anche nella 
recentissima lettera di questa Segreteria con protocollo n.31/2021 Seg. Reg. del 03 ottobre 2021 
avente ad oggetto lo scorporamento del personale in servizio alla Base Navale dal restante 
personale operante effettivo  all’interno dell’Istituto di S.M.M., facendo una profonda riflessione 
sulla necessità di vedere incrementare le figure degli Ufficiali di P.G. di cui ne si ha una cronica 
mancanza. 
Si è portato all’attenzione del Provveditore la necessità di dare una svolta al servizio operativo sui 
piani detentivi con  cui il personale  è tutt’ora  costretto a lavorare, evidenziando la problematica 
attuale di intervento in eventi critici utilizzando le scale in metallo per il raggiungimento dei piani 
detentivi che oltre tutto sono anche utilizzate dai detenuti, sollecitando l’apertura delle rotonde sui 
piani. 
A tal senso, questa Segreteria ha inoltre chiesto al Provveditore di valutare all’atto dell’apertura 
delle rotonde la possibilità di applicare  in sostituzione dei pannelli metallici ai cancelli, 
rivestimento in materiale trasparente che consenta ugualmente un continuo controllo visivo 
all’interno del piano da parte del personale di Polizia ma allo stesso tempo preservare lo stesso da 
eventuali iniziative illecite in caso di proteste da parte della popolazione detenuta, prevenendo e 
evitando la possibilità di lancio  di oggetti vari dalle inferriate del cancello in direzione del 
personale operante sulla rotonda, a tale proposta il Provveditore ha assicurato una attenta 
valutazione di quanto rappresentato. 
Questa O.S. ha anche evidenziato  le carenze per quanto riguarda il “benessere del personale di 
Polizia penitenziaria” all’interno del carcere di Venezia S.M.M., dove manca uno spaccio per tutto 
il personale, rappresentando che nonostante la struttura già sia esistente e nonostante già si fosse 
provveduto a indire interpello per l’apertura dello stesso, a tutt’oggi ancora nulla è stato fatto in 
merito. 
Si è inoltre trattata la problematica dei parcheggi che attualmente, pur avendo un luogo 
temporaneo assegnato a tutte le FF. OO., lo stesso comunque risulta essere scomodo al 
raggiungimento del posto di lavoro, soprattutto nelle ore serali e notturne e a tal proposito si è 
messo a conoscenza anche il Provveditore dell’iniziativa intrapresa da questa O.S. in merito 
all’area individuata presso l’area portuale di Venezia da adibire a parcheggio esclusivamente per il 
personale della Polizia Penitenziaria. 
Questa O.S. che è sempre attenta alle necessità e alla sicurezza del personale della Polizia 
Penitenziaria a breve chiederà nuovamente riscontro alla lettera sindacale del 24 giugno 2021con 
protocollo n. 15/2021 Seg. Gen. avente ad oggetto la conformità del muro di cinta ai sensi del 
D.lgs. del 9 aprile 2008, 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, a cui ancora la 
Direzione di Venezia non ha ancora dato risposta. 
Nel corso del confronto, pertanto, è stato chiesto al Provveditore, che si ringrazia vivamente per la 
pronta disponibilità all’incontro, un intervento risolutivo e tempestivo per colmare le lacune 
lamentate. 
 

Venezia 06/12/2021                                                                
                                                                                   Il Segretario Regionale del Triveneto 

                                                                                                 Roberto METRUCCIO 


