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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. Pagliarelli “A. LORUSSO” 

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

                                                    E, p.c.:                                 Al Sig. Direttore Generale dell’Ufficio  
per il Personale e delle Risorse del DAP 

dott. Pietro BUFFA 
ROMA 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                

         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA   
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerardo MARINO 

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

PALERMO   

 
Oggetto: Benessere del personale. Esigenza di ripristino urgente del locale destinato alla palestra 

 

Pregiatissima Direttrice,  
 

la scrivente Federazione è costretta, suo malgrado, a chiedere notizie in merito ad una questione molto cara al 
personale di Polizia Penitenziaria, al quale risulta dopo tanti anni, ancora oggi, inibito l’accesso alla locale 
palestra. 

Risulta incomprensibile come, nell'Istituto moderno che Lei dirige, uno dei più grandi d’Italia, progettato 
con ampi spazi necessariamente dedicati al benessere del personale, in cui è presente una palestra pensata per 
accogliere molteplici discipline, degna di reggere il confronto con strutture esterne di società sportive, per non 
dire meritevole di potenziali livelli tanto elevati da surclassare per ampiezza perfino alcune strutture private, 
la stessa, per troppo tempo inutilizzata, rimanga inesorabilmente chiusa.  

Incredibilmente, l'Amministrazione Penitenziaria ha pensato di utilizzare arbitrariamente la predetta 
struttura, contravvenendo alla destinazione d’uso del predetto locale e, in barba ad ogni norma di sicurezza, 
per un tempo lunghissimo - di circa 15 anni  - quale deposito di scatoloni del magazzino vestiario regionale, 
inibendo in tal modo l’accesso al personale, esclusivo titolare del diritto ad un regolare e corretto utilizzo del 
locale, e contravvenendo di conseguenza alle direttive centrali volte a favorire momenti ed occasioni di 
recupero delle condizioni psico-fisiche del personale, inevitabilmente appesantite dal critico e duro lavoro 
svolto quotidianamente. 

È indubbio, infatti, che l'imponente struttura in argomento è stata pensata ed ideata, oltre che per il 
benessere degli Agenti, anche per facilitare l’esercizio fisico, fondamentale ai fini delle ottimali performances 
lavorative e sportive. 
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Quale amaro epilogo di tale triste vicenda, questa Federazione è costretta a segnalare l'incredibile 
paradosso costituito dal fatto che, una volta cessata la necessità del magazzino vestiario, la struttura sia stata 
dichiarata inagibile per caduta calcinacci.  

Tutto ciò, oltre a risultare illogico, costituisce una beffa ulteriore per il personale, visto che la conseguenza 
della diversa destinazione d’uso è stata la principale causa del deterioramento della struttura ed in particolare 
del totale disfacimento del tappeto elastico che ricopre il pavimento, con il conseguente costo di ripristino a 
carico dell’erario. Senza considerare poi i mancati proventi che l’Amministrazione avrebbe potuto incassare 
da un eventuale canone di locazione della struttura a società sportive private. 

In ragione di quanto esplicitato, con la presente si richiede alla S.V. di far conoscere quali siano i reali 
motivi per i quali, ad oggi, la situazione è completamente ferma e continua ad essere impedito il libero accesso 
alla palestra; contestualmente La si invita ad attivare le dovute procedure amministrative utili al ripristino 
dell’accesso al personale interessato, nel più breve tempo possibile, anche per le evidenti ricadute economiche 
gravanti per gli aventi diritto, i quali sono costretti a migrare in strutture esterne all’Amministrazione. 

Si rimane in attesa di un sollecito riscontro alla presente, ringraziandoLa sin d’ora per il Suo sicuro 
interessamento. 

Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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