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 SEGRETERIA PROVINCIALE ENNA 

Prot. n. 05.20/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 nuova collocazione degli uffici del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Provinciale di Enna 
 
Esimia Direttrice, 
 

circa tre mesi addietro gli uffici del Nucleo Traduzione Provinciale sono stati trasferiti nei locali della 
caserma Agenti, traslocando dai locali ove si trovavano, diversamente destinati all'utilizzo dei colloqui dei 
detenuti, invero destinazione tuttora non realizzata.  

Il risultato registrato, tuttavia, è il disagio per il personale di Polizia Penitenziaria tutto, anche di 
coloro che fruiscono della caserma, infatti, i poliziotti sono stati privati di spazi per dormire o per 
cambiarsi, nonché di un locale usato per praticare esercizi sportivi, (ovvero per smaltire lo stress 
accumulato a fine turno di servizio) e, circostanza non meno rilevante, è venuto meno perfino la possibilità 
di utilizzo di un servizio igienico con relative docce.   

L’inconcludente dislocazione dei suddetti uffici, inoltre, attualmente ha generato non poche 
problematiche, infatti, all'avvio dei servizi delle traduzioni, quindi sin dalle prime ore dell’alba, brusii e 
rumori vari alterano il riposo degli Agenti accasermati, inevitabilmente distolti dal sonno e privati della 
tranquillità e del silenzio necessari al recupero psicofisico. 

Non dovendo certo aggiungere altro, alla luce dei disagi rappresentati, si richiede senza indugio il Suo 
autorevole intervento, affinché vengano ripristinate, nei confronti dei poliziotti che fruiscono del riposo 
nella caserma, idonee condizioni di vivibilità, restituendo quei benefici e quelle forme di benessere già 
godute e valutando l'adozione di soluzioni alternative, ovvero impiantare tali Uffici del N.T.P. presso altri 
locali, come, ad esempio, presso l’ampia struttura una volta adibita ad abitazione e ad oggi inutilizzata.    

Distinti saluti 
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