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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

 
e, p.c.:                                                                     Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Presidente Francesco BASENTINI  

ROMA  
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
ROMA  

Al Sig. Direttrice dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Al Sig. Direttore della C.C. “Piazza Lanza”    
dott.ssa Elisabetta ZITO  

CATANIA 
Al Dirigente Ufficio VISAG  

c/o il Provveditorato dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

PALERMO 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 

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

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Massimiliano GERACI 

CATANIA 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

SEDE 
 

Oggetto: visita sui luoghi di lavoro presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania   

 
Egregio Provveditore, 

la scrivente Federazione ha effettuato una visita al penitenziario “Piazza Lanza di Catania” volta a verificare 
l’applicazione e il rispetto delle regole da parte dell’Amministrazione penitenziaria verso i propri dipendenti, 
nonché a constatare lo stato di sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro in cui opera il suddetto 
personale.  

La delegazione dell’U.S.P.P., recatasi in data 16 ottobre 2019 presso la suddetta C.C., nelle persone del 
segretario regionale e nazionale, dott. Francesco D’ANTONI, del vice segretario Provinciale Massimo AMICO 
e  del vice segretario regionale Luigi ALFANO, estensore della presente, non ha potuto fare a meno di 
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riconoscere nel Direttore dell’Istituto, ovvero nella dott.ssa Elisabetta ZITO, che legge per conoscenza, un 
elevato spirito di accoglienza e di disponibilità, oltre ad una spiccata professionalità ed una particolare capacità 
di ascolto, rispetto alle problematiche e alle criticità penitenziarie. 

Alla visita ha preso parte, altresì, il Vice Comandante di Reparto, Commissario Coord. VERBOROSSO 
dott.ssa Simona, che ha sicuramente fornito il suo efficace contributo in ordine alla esplicitazione 
dell’organizzazione dei servizi interni, inoltre anche il Comandante Commissario Coord. SALEMI dott. 
Francesco, prima impegnato in un servizio di docenza presso la S.F.A.P.P. di S. Pietro Clarenza, a fine visita, 
ha dialogato con questa delegazione, fornendo un ulteriore supporto sull’organizzazione del lavoro, nonché i 
dati inerenti alla gestione del personale di Polizia Penitenziaria. 

Ciò detto è doveroso con la presente riferirLe dettagliatamente sull’organizzazione dell’Istituto. 
Innanzitutto la delegazione, non appena giunta nel penitenziario, ha subito notato che la struttura non 

risulta particolarmente gradevole dal punto di vista estetico né appare particolarmente dignitosa e funzionale 
per il personale che vi opera, al contrario per gli uffici della direzione. 
         Facendo poi ingresso e proseguendo con la visita, sono state riscontrate nello specifico le seguenti 
anomalie:  

unità operativa Nicito - Isolamento: gli arredi delle postazioni di servizio sono stati ricavati 
prevalentemente da banchi di scuola dismessi e/o tavoli che arredano le camera di pernottamento dei 
detenuti, anch’essi dismessi, con sedie in pessime stato d’uso; 

passeggi Troina - non è esistente una postazione dove il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di 
vigilanza possa sedersi e, atteso che l’età media del personale è piuttosto elevata, è impensabile che possa 
svolgere l’intero turno di servizio in posizione eretta; lo spazio è altresì privo di adeguato riparo (copertura) 
dalle intemperie ed è carente dal punto di vista della sicurezza; 

rotonda infermeria - il posto di servizio è ubicato sotto una cupola di plexiglass che, durante i mesi estivi, 
favorisce il surriscaldamento al limite della sopportazione; sarebbe pertanto opportuno installare un 
condizionatore di potenza adeguata alla cubatura del locale; 

ufficio della Sorveglianza generale - gli arredi sono obsoleti e la sedia presenta delle indecifrabili 
macchie di sporco, che travalicano i limiti della decenza; 

ufficio Coordinatore di sezione - gli arredi sono estremamente usurati, manca un attaccapanni ed il 
servizio igienico è in pessime condizioni; 

unità operativa Colloqui - gli arredi per il personale sono in pessime condizioni, addirittura le spalliere 
delle sedie sono coperte con i sacchi della spazzatura, nel tentativo di coprire la mancanza di tessuto e 
l’evidente deterioramento delle spalliere; 

automezzi: la Direzione ha in dotazione una sola autovettura ed è priva di autoveicoli per il trasporto 
detenuti: tale circostanza comporta che, in occasione delle dimissioni dei ristretti ricoverati per imminente 
pericolo di vita, il personale è costretto ad attendere anche diverse ore, nell’attesa che il Nucleo traduzioni e 
piantonamenti provinciale fornisca il mezzo di ritorno, con relativo autista. 

Pertanto si vengono a creare delle criticità, infatti, se si attende il Nucleo possono anche passare delle ore 
prima che il detenuto rientri in Istituto, configurandosi in primis un disagio per i poliziotti costretti a 
prolungare la permanenza presso il nosocomio e, in secundis, generando un aggravio di spesa sulla già risicata 
assegnazione di fondi destinati al lavoro straordinario, senza contare il fatto che si sottopone inevitabilmente 
il personale stesso a possibili rischi in termini di sicurezza. 

Sarebbe quindi opportuno, a parere della scrivente, dotare l’Istituto di un mezzo per il trasporto detenuti, 
anche usato, ma sufficientemente sicuro per piccoli tragitti cittadini. 

Nel complesso inoltre i locali si presentano trascurati ed in condizioni igieniche precarie (muri sporchi, 
scrostati e umidi), tanto che necessiterebbero di un intervento di tinteggiatura, facilmente eseguibile dalla 
locale squadra MOF, che, come acronimo, dovrebbe proprio eseguire le manutenzioni ordinarie del fabbricato! 

E’ noto che la locale squadra MOF è costituita da un importante contingente di personale che 
sovraintende alla manodopera di soggetti detenuti, impegnata costantemente in lavori in amministrazione 
diretta, tanto da costituire motivo ostativo da parte di codesto Provveditorato, che Lei dirige, alla concessione 
della richiesta assegnazione temporanea presso altro penitenziario da parte di un dipendente, ai sensi dell’ex 
art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001. Non si comprende, pertanto, come una MOF così operosa ed essenziale per 
il buon funzionamento dell’Istituto non riesca a mantenere i locali degli uffici in condizioni di vivibilità e a 
tutela del personale ivi assegnato. 
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Si è registrato, infine, il disagio da parte di molti colleghi che hanno evidenziato il fatto che l’Istituto è 
privo di un bar/spaccio da circa cinque anni, che, per quanto non costituisca un servizio essenziale, consente 
al personale attimi di recupero psico-fisico, fondamentali per un buon andamento del lavoro e per contribuire 
alla garanzia del benessere del personale. 

Pervengono, altresì, segnalazioni da parte del personale in merito alle disagiate condizioni climatiche 
delle garitte sul muro di cinta, caldissime in estate e gelide in inverno, nelle quali sarebbe auspicabile 
l’installazione di climatizzatori. In merito, comunque, questa O.S. si riserva di effettuare ulteriori accertamenti. 

Va anche detto che, alla luce di quanto riscontrato in occasione della visita, molte delle criticità rilevate 
potrebbero essere facilmente risolte con minimi impegni di spesa: un semplice attaccapanni a muro, ad 
esempio, ha un costo che non supera i 20 Euro! 
      Per quanto concerne l’automezzo per il trasporto detenuti, poi, potrebbe essere ceduto da altri Istituti della 
Regione, qualora non vi fossero fondi sufficienti per l’acquisto, scegliendolo tra quelli non più utilizzabili per 
lunghi tragitti, previa assegnazione da parte della S.V. 

Per quanto concerne ancora i segnalati arredi, (sedie, tavoli, etc.), questa Federazione confida in una 
congrua assegnazione di fondi, previa quantificazione da parte della Direzione dell’Istituto, che avrà cura di 
effettuare una ricognizione di tutti i posti di servizio al fine di formulare apposita richiesta al Superiore 
Ufficio, con l’auspicio che si possano avviare celermente, analogamente a quanto realizzato presso la cucina 
detenuti e mensa Agenti, i lavori di messa in sicurezza di ambienti operativi come le sezioni detentive o la 
postazione del cortile passeggio, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e sulla salubrità 
dei luoghi di lavoro, la qualcosa per evitare che il personale si ammali perché esageratamente esposto alle 
correnti di aria fredda. 

Per quanto sopra, corre l’obbligo di sottolineare che il personale gradirebbe una più favorevole 
organizzazione del servizio grazie ad un incremento numerico, che possa dare minimo sollievo a coloro che 
attualmente operano in Istituto. 

Ci si permette, infine, di suggerire alla S.V. di voler verificare quanto evidenziato da questa O.S., 
attraverso una visita del locale VISAG. 

Fiduciosi nella massima attenzione e sensibilità della S.V. ai problemi enunciati, in attesa di sollecito 
riscontro, si porgono i più  

Distinti saluti 
 
Si invia la presente alla Segreteria Nazionale, affinché, qualora sia ritenuto opportuno un autorevole 

contributo, possa non far mancare il suo sostegno.  
 
 

                                                                                                       Il Vice Segretario Regionale 
                                                                                                                        Luigi ALFANO 
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