
 

 

Roma, 02/07/2020 prot. 46 - 2020 

  

  

       Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

dgpersonale.dap@giustiziacert.it  

                                                                             ROMA  

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del          

Trattamento del Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria  

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it 

                                                                ROMA                                    

All'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo 

del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

ufficioattivitaispettivaecontrollo.dap@giustizia.it 

                                                                 R O M A  

                

Al Servizio di vigilanza sull’igiene e sicurezza 

dell’Amministrazione della Giustizia 

prot.dap@giustiziacert.it 

visag.dap@giustizia.it 

                                                                 R O M A  

Al Provveditorato Regionale 

       Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

pr.padova@giustiziacert.it 

          PADOVA 

e, p.c.  Al Ministero per la Pubblica  

                                                                  Amministrazione                                   ROMA 

 

 

  

OGGETTO: Casa Circondariale di Pordenone. Utilizzo di strumenti di contrasto, inibizione e 
rilevamento di telefoni cellulari. Apparato di rilevamento fisso.  
 

 
La scrivente O.S. ha appreso che, a seguito dell’adozione presso la Casa 

Circondariale di Pordenone dell’avviso di servizio n. 22 dell’11 giugno 2020, i controlli di cui 

all’oggetto vengono inopinatamente effettuati quotidianamente, anche più volte al giorno nel 

caso di ripetuti spostamenti all’interno dell’Istituto, sul personale dipendente amministrativo, 
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nonostante la disposizione sia chiaramente ed esplicitamente rivolta al controllo di terzi al 

fine di migliorare il contrasto all'introduzione di sostanze illecite negli istituti nonché di 

rilevare, inibire o isolare gli apparati telefonici mobili introdotti abusivamente. 

A questa O.S. non risulta che negli altri Istituti della Regione Friuli Venezia 

Giulia o in quelli del vicino Veneto, a tali controlli venga sottoposto il personale 

amministrativo colà in servizio. 

Solo a Pordenone un’incoerente e contraddittoria interpretazione della 

disposizione conduce all’aberrante applicazione nei confronti dei dipendenti, esponendoli, tra 

l’altro, a rischi per la salute derivanti dalle radiazioni atteso che non è dato sapere se l’impiego 

delle apparecchiature in questione sia stato oggetto di valutazione e di integrazione nel DVR 

ex D.Lgs. n. 81/2008, né se sia stato informato il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza o il Medico Competente. 

Questa O.S. ravvisa, infine, la possibile violazione dell’art. 6 della legge n. 

300/1970 e si riserva, qualora non venga interrotta la prassi descritta, di farne segnalazione 

alla competente A.G. 

 

Questa O.S. chiede, pertanto, che i controlli/perquisizioni in argomento 

abbiano a cessare con effetto immediato.  

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 

  


