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Roma, lì 09/06/2021                                                                                                                   

Prot. n° 336/21 S.G. 

 

Al Sig. Direttore della  

Casa Circondariale di Pavia 

 

   Al Comandante della  

Casa Circondariale di Pavia 

 

 

 

OGGETTO: Segnalazioni inerenti la gestione presso l’area esterna Porta Carraia-Semilibertà 

della Casa Circondariale di Pavia. 

 

 

Si comunica alla Direzione della Casa Circondariale di Pavia segnalazioni a riguardo la gestione 

presso l’area esterna (Porta carraia-Semilibertà); infatti, sembrerebbe che l’unità di Polizia 

Penitenziaria che viene impiegata presso la postazione di servizio su indicata effettua doppio lavoro. 

Allo stesso, come segnalato a questa O.S., sembrerebbe venga chiesto di gestire anche i detenuti art.21 

O.P. ubicati presso la Sezione detentiva Semilibertà; inoltre, alla scrivente O.S. viene indicato in 

dettaglio che esiste un’unità Responsabile della gestione dei suddetti detenuti, la stessa però svolge 

anche servizio presso l’ufficio conti correnti, pertanto gli viene assegnata come accessorio la presenza 

lavorativa. Sembrerebbe che l’unità pocanzi indicata spesso impegnata per pratiche d’ufficio viene 

sostituita dal personale impiegato presso la porta carraia, il quale deve assorbire maggiori carichi di 

lavoro oppure la gestione dei semiliberi viene assegnata ad un Agente Scelto anch’egli impiegato 

presso l’ufficio conti correnti, ma quest’ultimo non percepirebbe l’accessorio (presenza giornaliera), 

in quanto non raggiunge le tre ore di contatto con i detenuti (quale requisito per percepire la presenza 

come accessorio). Le segnalazioni ricevute da questa O.S. evidenziano che l’appena citato Agente 

Scelto oltre a dover spesso gestire i detenuti semiliberi si reca anche presso tale sezione per la gestione 

di pratiche d’ufficio quindi il contatto con gli stessi c’è. 

Pertanto, si chiede alla S.V. di effettuare i dovuti riscontri, qualora dessero avere esito positivo, si 

auspica in un pronto ripristino della situazione; si propone a tal fine o di assegnare la presenza quale 

accessorio al su indicato Agente Scelto o di rivedere le posizioni lavorative sia dell’impiegato alla 

Porta Carraia sia a quello dei conti correnti. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si coglie l’occasione di porgere distinti saluti. 
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