
SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA
Prot. n. 04 .18/A
Inoltrata a mezzo posta elettronica     Enna,  01 febbraio 2018

Alla Sig.re Direttrice della Casa Circondariale 
dott.ssa Letizia BELLELLI

ENNA

Al Dirigente Ufficio VISAG 
Presso Provveditorato dell’Amministrazione

Penitenziaria della Regione Sicilia
PALERMO

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

Oggetto: postazione di servizio denominata “2^ porta e sala regia”. 
 
Egregia Sig.ra Direttrice, 
   

pervengono costantemente a questa Federazione lamentele da parte del personale operante alla II
porta e sala regia, per le indecorose condizioni in cui versa tale postazione di servizio.

La precarietà delle condizioni di lavoro, in uno spazio decisamente insalubre poiché ristretto,
ed occupato da svariata strumentazione elettrica, sono fonte di notevole preoccupazione per gli
Operatori ivi comandati in servizio. 

Diffuso  è  infatti  il  timore  che  la  vicinanza  di  strumentazione  elettrica  e  di  pannelli  di
controllo vari, per oltre otto ore continuative, possano generare fattori di rischio per la salute dei
lavoratori.

Si evidenzia infatti come, in pochi metri quadrati, vi sia la presenza di diversi monitors privi
di vetro schermante, collocati  a brevissima distanza dalla sedia dell’operatore, e come se non
bastasse  di  ben  tre  cabine  elettriche,  di  centraline  telefoniche,  di  apparato  radio,  di
strumentazione varia rumorosa, di sistemi di allarme che spesso vanno in  tilt, del metal detector:
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tale preoccupante situazione fa sì che gli spazi a disposizione del Personale siano angusti, al
punto da non permettere nemmeno la collocazione di un attaccapanni.

La scrivente Sigla è fortemente preoccupata per la salute dei Poliziotti è soprattutto riferita
alla  costrizione  di  operare  per  ben  otto  ore  nel  posto  di  servizio  con  la  presenza  di  onde
elettromagnetiche o altri fattori inquinanti e deleteri per la salute degli stessi operatori.

Ci si chiede pertanto se sia effettuato un adeguato monitoraggio, da parte della Direzione,
dell’impatto degli stessi sulle condizioni fisiche del Personale operante presso il predetto posto di
servizio.

Il d.lgs. 81/08 impone, come noto, una serie di obblighi stringenti per favorire la presenza di
condizioni di sicurezza accettabili e degne di un Paese civile: fra gli altri, l’obbligo, che ricade sul
datore  di  lavoro,  di  mettere  in  campo  misure  idonee  alla  sicurezza  degli  impianti  elettrici,
dovendo verificare che ogni impianto sia costruito, installato e conservato in maniera ottimale
per salvaguardare i livelli di sicurezza.

In ragione delle esplicitate preoccupazioni  e nell’attesa della risoluzione del  problema,  si
richiede alla S.V. rilascio di copia della certificazione di conformità, e di salubrità rilasciata dagli
Organi Sanitari in occasione dell’ultima visita ispettiva. 

 Distinti saluti
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