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 SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA 

Prot. n. 04.20/A                                                                                                                             Enna, 25 gennaio 2020 
Inoltrata a mezzo di posta elettronica 

              
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  

dott.ssa Gabriella DI FRANCO 
ENNA                                                                           

 
E, p.c.:                              Al Sig.  Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Cinzia Calandrino 

     PALERMO  
      Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

                       Al Sig. Segretario Generale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Al Segretario Nazionale U.S.P.P.    

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Alle Segreterie Locali U.S.P.P.  
LORO SEDI 

 
Oggetto: richiesta ripristino urgente dei locali bagni presso la locale caserma bagni  

Esimia Direttrice,  

duole dover segnalare l’incresciosa e mortificante condizione di invivibilità che i poliziotti penitenziari di 
Enna sono costretti a subire quotidianamente. 

Viene segnalato, in particolare, che da oltre TRE LUNGHI MESI i poliziotti del Reparto e, soprattutto, 
i colleghi che fruiscono dell’opportunità di pernottare in caserma, sono privati della condizione di fruire 
dei servizi igienici in quanto inagibili per lavori in corso. 

    Praticamente, dei servizi igienici della Caserma previsti nel numero di tre, soltanto uno è di fatto a 
disposizione dei colleghi c.d. accasermati, tanto che la mattina gli stessi sono costretti ad accodarsi ed 
attendere il proprio turno per poter espletare i propri bisogni ed igienizzare il proprio corpo per potersi 
presentarsi in servizio in modo decoroso. 

Non sono pertanto necessari altri commenti per descrivere il disagio patito e delineare la gravità del 
fatto, che di per sé classifica l’interesse che viene speso per tutelare la dignità ed il benessere del personale 
di Polizia Penitenziaria. 

Per quanto sopra si chiede l’immediato intervento della S.V. affinché vengano ripristinate le basilari 
condizioni di igiene, ponendo rimedio al rischio sanitario cui incorre il personale, nello specifico: 
ristabilendo minime condizioni di salubrità dei servizi igienici tutti, liberando dall’esclusivo utilizzo i 
servizi igienici sottratti alla caserma a beneficio del NTP (secondo la nuova dislocazione), creando a 
beneficio del personale di Polizia Penitenziaria adeguati confort, con arredo bagno, anche mediante 
interventi sulle barriere architettoniche, al fine di garantire il libero accesso anche alle persone 
diversamente abili.   

Distinti saluti                    
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