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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

dott.ssa Luisa MALATO  
TRAPANI 

 

E, p.c.:                                                      Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 

          Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA  
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

Al Sig. Dirigente Ufficio VISAG  
c/o il Provveditorato dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
PALERMO 

Ai Sigg. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
TRAPANI 

Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Arcangelo POMA 

TRAPANI 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
TRAPANI 

 

Oggetto. condizioni lavorative del personale di P.P. ruolo Agenti/Assistenti impiegato c/o Reparto  
                Mediterraneo 

 

Egregio Direttore,  
 

pervengono alla scrivente Federazione copiose lamentele aventi ad oggetto le sconvenienti condizioni di 
lavoro cui è costretto ad operare il personale di Polizia penitenziaria impiegato presso la sezione 
“Mediterraneo” della C.C. da Lei diretta.  

A causa dei danneggiamenti causati dai ristretti in occasione della rivolta del 10 marzo c.a., finestre rotte 
e senza vetri, camere di pernottamento con blindi aperti che provocano spifferi di aria fredda, corpo di guardia 
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fuori uso, ecc…, ancora una volta il personale operante si trova a subire le peggiori conseguenze essendo 
obbligato a subire condizioni lavorative disumane, soprattutto nei turni pomeridiani e notturni, 
particolarmente interessati da un tangibile calo termico, ed essendo costretto a stazionare nei corridoi muniti 
soltanto di una sedia e privi di alcun riparo. 

Tale disumana condizione, oggettivamente inaccettabile, ha inevitabilmente determinato degli stati 
influenzali nel personale, come specificato nelle comunicazioni rivolte alla scrivente e relative alle temperature 
corporee rilevate ad inizio e fine servizio, a seguito dei controlli termoscanner cui il personale stesso viene 
sottoposto all’atto dell’ingresso presso la struttura penitenziaria.  

Tali insufficienze sono ampiamente sintomatiche della scarsa considerazione che la S.V. nutre nei 
confronti del personale operante,  che si ritrova a subire sulla propria pelle gli effetti del comportamento ascrivibile 

a coloro che non osservano le regole intramurali, nonostante la Polizia Penitenziaria abbia dato inconfutabile 
prova, in occasione della recente rivolta compiuta dai detenuti ivi ristretti, di un alto senso del dovere, nonché di 
spirito di sacrificio e responsabilità a tutela del Corpo e della comunità trapanese. 

Spiace registrare, infatti, che all’atto dei sopralluoghi effettuati per quantificare i danni causati dai riottosi, 
provvedendo con perfetto tempismo al ripristino dei luoghi di detenzione, non si sia proceduto a valutare, prima di 
dichiararne l’agibilità, le condizioni lavorative nelle quali il personale avrebbe dovuto operare dacché le postazioni 
di servizio sono state interessate da importanti danni che ne hanno determinato l’inutilizzabilità.  

Se tale scelta dovesse dipendere da apprezzabili ragioni dettate dalla esigenza di assicurare l’ordine e la 
sicurezza dell’Istituto, si invita codesta direzione, qualora non fosse possibile richiedere ed ottenere il 

trasferimento dei detenuti in altri Istituti,  a sottoscrivere un ordine di servizio o una tabella di consegna ove siano 
esplicitiate le modalità operative alle quali dovrà attenersi il personale sottoposto, specificando le postazioni di 
servizio del reparto denominato “Mediterraneo” ove lo stesso dovrà stazionare al termine degli adempimenti.  

Giova specificare, a tal proposito, che il lavoratore che assume di aver contratto una malattia o subito un 
infortunio per lo svolgimento della prestazione lavorativa, può agire nei confronti del datore di lavoro laddove 
ritenga che il danno eventualmente patito sia conseguenza di una violazione, da parte del datore di lavoro, degli 
obblighi di sicurezza scaturenti e gravati sul medesimo in forza del disposto dell’art. 2087 c.c.   

Nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale, 
il riparto dell’onere probatorio è regolato dall’art. 1218 c.c. dedicato all’adempimento delle obbligazioni: ne 
consegue che il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno e il 
nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione; il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa 
a lui imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087 c.c. e, quindi, 
di aver apprestato tutte le misure per evitare il danno medesimo.  

Poiché è intenzione di questa Federazione avviare la predetta procedura, qualora non fosse possibile risolvere, 
nel più breve tempo, la questione de qua, si ha intenzione di patrocinare, in favore dei propri associati la procedura 
appena esplicitata; dunque, dovendo gli eventuali ricorrenti assolvere gli oneri di prova, si richiede quanto appena 
specificato, ovvero un ordine di servizio e/o una tabella di consegna alla quale dovrà attenersi il personale.  

Questa Federazione da tempo intende riportare al centro dell’agenda politica del Governo e dei vertici 
dell’Amministrazione penitenziaria il miglioramento delle condizioni di lavoro infatti, la valorizzazione 
dell’alta professionalità del personale, la sicurezza e la salubrità dei posti di lavoro devono diventare una 
priorità anche per il comparto sicurezza e per questo, Sig. Direttore, che l’USPP chiede investimenti nel sistema 
carcere per garantire assunzioni di personale, formazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli Istituti 
penitenziari.   

Si è consapevoli del difficile momento a cui sottoposta la S.V., tuttavia, anche in ragione dell’importante 
carenza organica che insiste nell’Istituto, non è possibile rinunciare ad un solo poliziotto, oggi più mai indispensabile 
per affrontare le nuove e difficili sfide.  

Nell’attesa di Vostro cortese e urgente riscontro, voglia gradire, Egregio Direttore, i più  
Distinti saluti 

                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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