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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

Al Sig. Dirigente Ufficio VISAG  
presso il Provveditorato dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

PALERMO 
 

Ai Sig. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
FAVIGNANA 

 
E, p.c.:          Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
      dott.ssa Pierina CONTE 

     ROMA 
Alla Sig. Direttore della Casa di Reclusione  

dott. Renato PERSICO 
FAVIGNANA 

  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 

Al Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
TRAPANI 

Alla Segretaria locale U.S.P.P. 
FAVIGNANA 

 

Oggetto: criticità caserma Agenti   

 
 Egregio Signor Provveditore,  

 
anche gli Istituti penitenziari, in quanto luoghi di lavoro del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria (ma anche dei detenuti), sono sottoposti alla regolamentazione generale prevista in 
materia di prevenzione degli infortuni, di igiene negli ambienti, della gestione della sicurezza ecc., 
così come disposto dal dettato normativo meglio conosciuto come D.lgs. 81/2008. 

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1145.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 11 marzo 2018 
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L’ordinamento giuridico prevede, infatti, anche nelle amministrazioni pubbliche gli 
adempimenti a carico del datore di lavoro, titolare della posizione di sicurezza in materia di 
infortuni sul lavoro.   

 
Troppo spesso - purtroppo –  l’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, quale Organizzazione 

sindacale sempre in prima linea a perorare i diritti dei Lavoratori del Corpo, nel corso della propria 
attività, tra le altre cose, ha finanche rilevato atteggiamenti superficiali – tal volta imbarazzanti - da 
parte di certuni direttori d’Istituto nel modo in cui gli stessi hanno inteso affrontare le significative 
segnalazioni riguardanti  le carenze strutturali e la insalubrità nei luoghi di lavoro delle strutture  da 
essi dirette.  

 
Se ci soffermassimo a pensare a contesti fatiscenti - in barba alle più elementari direttive in 

materia di igiene e sicurezza - in cui il personale, per ovvie ragioni, vive la struttura penitenziaria 
non solo come luogo di lavoro ma anche come posto in cui trascorrere un periodo importante della 
propria vita, allora la questione assumerebbe un aspetto ancor più delicato e meritevole di 
attenzione da parte di tutti, istituzioni in primis. 

 
È il caso di Favignana, l'incantevole isola che ospita una struttura penitenziaria che, forse per il 

distacco dalla terra ferma, è troppo spesso dimenticata dai più – INVEROSIMILE –! 
 
Vorremmo risparmiarci per una volta discorsi – innegabilmente rilevanti - legati alla endemica 

carenza di personale la cui conseguenza è l’involuzione del sistema carcere e soffermarci, invece, su 
una problematica parallela – spesso tralasciata - che riteniamo altrettanto importante vista la delicata 
materia che tratta: igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 
Andando direttamente al dunque, deprimente è stato l'aver appreso che nel nuovo complesso 

penitenziario non viene erogata acqua negli impianti di scarico e che non solo i detenuti ma anche 
gli operatori - tutti - in ogni luogo di lavoro (uffici ecc.) sono costretti a dover buttare l'acqua nel wc 
servendosi bacinelle di plastica precedentemente riempite: roba da terzo mondo! 

 
Nulla se messo a confronto dell’insalubrità persistente presso la caserma, dove gli ultimi 

Agenti approdati sull'isola si sono imbattiti - increduli - in cameroni vetusti, mobilia usurata e 
vecchia, materassi sporchi e maleodoranti, locali igienici posti all'esterno delle camere e tutt'altro 
che "igienici”, pareti ammuffite, intonaci crepati ecc. ecc. 

 
Pur avendo appreso della disponibilità della Comandante, interessata della questione 

direttamente dai malcapitati colleghi, nulla (o quasi) è stato possibile risolvere tant'è che, a tutt'oggi, 
il personale accasermato è soggetto a rischio per la propria salute vista la inadeguatezza dei luoghi 
suddetti alle basilari norme indicate nel D.lgs. 81/2008. 

 
Al di là delle notevoli mancanze che l’Amministrazione Centrale fa pesare sulle strutture 

periferiche che, come Organizzazione sindacale condanniamo senza dubbio, e prova ne è la copiosa 
documentazione di questa sigla denunciante lo stato di degrado spesso rilevato nelle carceri italiane, 
riteniamo che arrivare ad una situazione come quella di Favignana abbia anche delle responsabilità 

che vanno ricercate altrove. 
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Il semplice fatto di non aver previsto una pulizia dei locali della caserma, prima dell’arrivo 

del nuovo personale di Polizia Penitenziaria, un sistema di erogazione dell’acqua negli impianti di 
scarico – alternativo e/o risolutivo del problema – la sostituzione dei materassi fatiscenti, la 
pitturazione delle pareti e la installazione di locali bagno nelle camere ospitanti il personale 
accasermato, la dicono lunga sulla gestione di tale Istituto, atteso che gran parte degli interventi si 
sarebbero potuti effettuare con il semplice ausilio della M.O.F. e/o comunque con richieste avanzate 
in tempi utili e rappresentanti l’urgenza di risolvere tali problematiche. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, visto il protrarsi della gravissima situazione – evidentemente 

- ancora non compresa dalla direzione dell’Istituto, la scrivente O.S. non può esimersi 
dall’interessare direttamente l’organismo per l’applicazione della normativa in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro (V.I.S.A.G), al quale si chiede un urgentissimo intervento a tutela della 
incolumità dei lavoratori del Corpo. 

 
Nelle more, l’ufficio stampa regionale U.S.P.P., salvo diverso parere da parte del responsabile 

della Segreteria regionale – Segretario Nazionale Aggiunto Dr. Francesco DANTONI -  si adopererà 
per interessare della delicata, quanto inaccettabile, situazione i giornalisti delle note trasmissione 
“LE IENE” e “STRISCIA LA NOTIZIA” per un eventuale intervento loro che dia risalto in ogni 
dove della realtà di certi contesti lavorativi e delle difficoltà in cui lavora quotidianamente il 
personale della Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento agli Agenti in servizio presso la 
struttura favignanese a cui la scrivente Sigla continuerà, imperterrita, a non far mancare il proprio 
sostegno.  

 
Distinti saluti 
 
 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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