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Oggetto: Sezione femminile  
 
                       Illustrissimo Sig Direttore,  
la ristrutturazione della sezione femminile di codesta Casa circondariale ne ha determinato la 
chiusura pe un lasso di tempo di circa nove mesi; periodo durante il quale il personale di Polizia 
Penitenziaria femminile operante si è visto distaccare presso l’altro istituto in altra località della 
città, con provvedimento n° 022804/UORPF/SETT/PP2014 tramite assegnazione provvisoria senza 
oneri a carico dell’Amministrazione, per garantire le esigenze operative del neo reparto istituito 
presso la consorella di Arghillà, che con il proprio personale di Polizia Penitenziaria femminile  non 
riusciva a garantire i molteplici servizi che la sezione femminile ivi allora istituita comportava. 
Fine per il quale il personale femminile rispondeva con senso di dovere professionale; mettendo da 
parte disagi personali e familiari che la trasferta quotidiana comportava ed attivandosi per le 
competenze che gli venivano richieste. 
 All’apertura  della “nuova sezione” femminile purtroppo si costata un mancato adeguamento della 
struttura per lo svolgimento delle quotidiane attività di controllo e vigilanza ed osservazione, più 
specificamente si segnalano i fondamentali punti: 

1. La sezione era sprovvista di un aula scolastica, mancanza alla quale si è pensato bene di 
avviare cedendo di fatto a tale scopo l’ufficio del personale posto al primo piano e 
conseguentemente il personale  si è trovato  con una scrivania in mezzo al corridoio, ove 
espletare il proprio turno di servizio in qualità di addetto al primo piano. 

2. Non esisteva una saletta per la socialità da adibire per le varie attività “trattamentali” si è 
pensato di fare chiudere una parte di una ala di corridoio al piano terra creando una stanza 
con il cartongesso, con una porta in legno, senza dare la possibilità al personale di 



 

sorveglianza di poter vede all’interno di tale luogo dal di fuori; questa O.S si chiede dove 
risiederà il personale che dovrà vigilare a tale servizio? Saranno rispettate sia le norme del 
benessere del personale  per dare allo stesso la possibilità sia  le condizioni di poter operare 
nel rispetto delle norme penitenziarie? 

3. Le due ben distinte sale “colloqui” e “avvocati” dove sembrerebbe, che si è pensato  
d’abbracciare la teoria secondo il principio Panopticon secondo cui si sosteneva che   gli 
osservati assumono comportamenti disciplinati e mantengono l’ordine se gli si fa credere di 
essere in qualunque momento osservati anche quando non lo sono , visto che non sono 
fornite di video camere da poter visionare dall’ufficio del personale posto al piano terra e 
non vi è perciò possibilità di un controllo temporaneo;  

4. Anche a livello strutturale vi è il costante pericolo di farsi male poiché non si è provveduto 
all’ammodernamento della vecchia scala con il ripristino dell’antiscivolo e dei gradini i 
quali si sgretolano al passaggio con il rischio di sdrucciolare in servizio. 

Certi della Sua consueta attenzione nel valutare quanto segnalato, in attesa di  un Suo immediato 
intervento per garantire il benessere lavorativo del personale la presente è gradita per porgere 
atti di viva considerazione.  

Reggio Calabria lì   03 /02 /2015 

 


