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Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

Al Dirigente Ufficio VISAG  
presso il Provveditorato dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
PALERMO 

 

Al 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 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: benessere del Personale in servizio presso la Casa di Reclusione di Favignana – 

                 Criticità  

 
 Egregio Signor Provveditore,  
 

grazie alle segnalazioni fatte pervenire al Suo ufficio da parte della scrivente Federazione, e a seguito, 
evidentemente, del Suo autorevole intervento, la questione critica relativa alla salubrità della caserma Agenti 
dell’Istituto favignanese sembra essere stata affrontata in modo apprezzabile e sufficiente a garantire la 
salubrità dei luoghi (che si auspica possa trovare continuità mediante la predisposizione un programma di 
interventi periodici di pulizia e manutenzione).  
 

Purtroppo vi è ancora molto da fare per garantire uno stato di sufficiente benessere per il personale 
operante presso la Casa di Reclusione di Favignana: giungono infatti molte lamentele, da parte di colleghi, per 
gli orari di apertura dello “spaccio Agenti”, attualmente affidato ad un appartenente al Corpo di Polizia 
Penitenziria. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1192.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica                             Palermo, 8 ottobre 2018                      
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Sembrerebbe, infatti, che per tutto il periodo estivo lo spaccio Agenti sia rimasto aperto solo per poche 
ore al giorno, e mai nei fini settimana: tale situazione ha creato notevoli disagi al personale di servizio e 
accasermato. 

 
Neanche i distributori automatici per l’erogazione di snack e soprattutto di acqua si sono dimostrati 

sufficienti a soddisfare le minime esigenze dei poliziotti in servizio; anche perché, a differenza che in altre 
realtà, la fornitura dei distributori in quel di Favignana, seppur organizzata settimanalmente, è condizionata 
dalle note variabilità climatiche, spesso sfavorevoli ed impedenti la comunicazione tra l'Isola di Favignana e 
la terraferma: ciò impedisce spesso, agli addetti della società che gestisce i distributori, la possibilità di 
effettuazione di regolari forniture. 

 
Ciò che indigna è che, a fronte di una situazione nota e che si protrae da anni, la direzione della Casa di 

reclusione di Favignana non sia riuscita ad implementare il numero di distributori di acqua e snack, e a 
garantire, in ogni caso, l'apertura dello spaccio per un tempo adeguato.  

 
Altra nota dolente riguarda poi l’automatizzazione dei cancelli di sbarramento dell'Istituto: a tal 

proposito, si evidenzia come gli interventi in economia a cura della M.O.F. siano assolutamente insufficienti 
ad assicurare un’adeguata sicurezza e a sgravare, mediante la manutenzione corretta degli impianti, i carichi 
di lavoro dei lavoratori del settore sicurezza. Occorrerebbero progetti seri, anche finanziabili tramite la cassa 
delle ammende, e mediante intervento di imprese specializzate, per ripristinare sistemi di automatizzazione e 
di allarme efficienti. 

 
Infine, ma non per minore importanza, si sottolinea l'insufficienza del mobilio presente nelle stanze 

della caserma del personale di Polizia Penitenziaria: problematica sottovalutata, ma che incide molto sul 
comfort degli spazi a disposizione degli operatori.  

 
Sig. Provveditore, questa Organizzazione sindacale è sicura che la S.V., massimo esponente 

dell'Amministrazione Penitenziaria in Sicilia, si attiverà al fine di sensibilizzare i vertici dell'Istituto 
favignanese ad interventi maggiormente incisivi nel campo del benessere del personale, necessari per lenire il 
disagio lavorativo che, palpabile, quotidianamente il personale operante subisce. Fondamentale poi è, a parere 
della scrivente Sigla, la necessità di rilanciare, dopo un lungo periodo di inerzia, un dialogo franco e proficuo 
tra la direzione ed i lavoratori, ai quali vanno riconosciuti meriti per l'impegno e la professionalità che, 
quotidianamente, dimostrano nello svolgere compiutamente i gravosi carichi di lavoro loro affidati.  

 
Converrà senz'altro, Sig. Provveditore, che un ambiente lavorativo che riesce ad offrire al proprio 

personale un adeguato benessere è un contesto vincente. 
 
 L’USPP è intenzionata a continuare il monitoraggio sulle condizioni di vita del personale, e a dar voce 

ai poliziotti penitenziari, troppo spesso trascurati da un'Amministrazione che preferisce fornire risposte 
formalistiche, piuttosto che operare per rendere migliore e più accettabile il contesto lavorativo. 

 
Cordialmente 

 
 

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