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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Luigi Bodenza”  

dott.ssa Letizia BELLELLI 
ENNA 

 
Al Sig. Dirigente Ufficio VISAG  

presso il Provveditorato dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

PALERMO 
 

Ai Sigg. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
della C.C. “Luigi Bodenza” 

ENNA 
 

E, p.c.:                 Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

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

      dott.ssa Pierina CONTE 
     ROMA 
  Al Signor Presidente U.S.P.P.  

dott. Giuseppe MORETTI  
ROMA  

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

PALERMO 
Alla Segretaria locale U.S.P.P. 

ENNA 
 

Oggetto: postazione di servizio denominata “2^ porta e sala regia” – riscontro nota 

  
Egregia Sig.ra Direttrice,  
    

con riferimento al riscontro formulato dalla S.V. in relazione alla nota della scrivente Federazione, 
Prot. n. 04-18/A, che si allega alla presente, nel prendere atto delle informazioni fornite, non può 
non evidenziarsi come le problematiche evidenziate, relative al posto di servizio in oggetto, 
permangano tuttora, e rappresentino indice acclarato delle difficili condizioni di lavoro che i 
Lavoratori incaricati al presidio dello stesso quotidianamente sono costretti a subire: spazi di 
lavoro ristretti (tanto da non consentire neanche il posizionamento di un attaccapanni), continuo 
ed assordante rumore generato dagli apparati elettrici (permane, a proposito, l’assenza di qualsiasi 
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attestazione o servizio di monitoraggio del rischio, derivante dall’esposizione al rumore e ai campi 
elettromagnetici, nei confronti della salute degli Operatori). 
 

Pertanto, poiché le condizioni di lavoro, in uno spazio decisamente insalubre, ristretto, ed 
occupato da strumentazione elettrica, sono fonte di notevole preoccupazione per gli Operatori ivi 
comandati in servizio, la scrivente Sigla è fortemente preoccupata per la salute dei poliziotti 
penitenziari, costretti ad operare in un posto di servizio in presenza di onde elettromagnetiche o 
altri fattori inquinanti e sicuramente deleteri per la salute degli stessi operatori. 

 
Si ritiene, ancora una volta, doveroso richiamare gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/08, e le 

responsabilità, anche penali, che ricadono in primis sul datore di lavoro nell’ipotesi di mancato 
adeguamento alla suddetta normativa. 

 
Pertanto in ragione delle esplicitate preoccupazioni, lo scrivente Consigliere Nazionale, insiste 

affinché venga effettuata azione di monitoraggio, a mezzo di ente certificato, dei rischi per il 
personale derivanti dall’esposizione elettromagnetica prolungata, nonché visita ispettiva del 
VISAG; si richiede altresì l’immediata rimozione delle rumorose cabine armadio, che in prossimità 
della stagione estiva sono finanche fonte di ulteriore preoccupazione e disagio, sia per le onde 
elettromagnetiche scaturenti dalla stessa, che l’intenso calore sprigionato. 

 
Si invia la presente ai Sigg. rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza per sapere se, in fase 

di progettazione del posto di servizio di cui si discorre, sono stati coinvolti nell’interesse di coloro 
che avrebbero vissuto gli effetti di tale realizzazione. 

  
Distinti saluti 
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