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Prot.n° 5724                   Roma lì, 15.07.2010 
 
          
         Al Pres. Franco Ionta 
         Capo del D.A.P. 

      Roma 
         Al Dr. Emilio Di Somma 
         Vice Capo Vicario del D.A.P. 

Roma 
         Al Dr. Riccardo Turrini Vita 
         Direttore Generale del Personale  
         D.A.P. 

Roma 
         Al Cons. Francesco Cascini 
         Capo dell’Ufficio Ispettivo  
         D.A.P. 

Roma 
         Al Dr. Enrico Ragosa 
         D. G. Ufficio Beni e Servizi 
         D.A.P. 

Roma 
         Al Dr. Orazio Faramo 
         Provveditore Regionale A.P. 

Palermo 
         Al Responsabile VISAG 
         c/o P.R.A.P.  

Palermo 
         Alla Dr.ssa Milena Mormina 
         Direttore Scuola di Formazione  

del Personale DAP 
S. Pietro Clarenza 

        e, p.c.  
Eugenio Sarno 
Segretario Generale UIL PA Pen. 

   Roma 
Gioacchino Veneziano 

         Segretario Regionale UIL PA P. 
           Trapani 

 
 
 
Oggetto: Visita alla Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza (CT) 
 
 In data 14 luglio u.s. una delegazione della UIL PA Penitenziari, guidata dallo scrivente, ha 
proceduto ad una visita sui luoghi di lavoro  presso la Scuola di Formazione di S. Pietro Clarenza. 
 La struttura nuova e  moderna, senz’altro una delle più belle, è, però,  apparsa in stato di 
deterioramento, causa la mancata  manutenzione derivante dall’esiguità dei fondi. Ciò non solo rischia di 
pregiudicare l’ordinario  utilizzo della struttura quanto di determinare  rischi per l’incolumità fisica degli 
utenti e del personale colà assegnato. 
  



 
Nel corso della visita si è potuto accertare una serie di inconvenienti e di guasti , che sinteticamente si 

riportano :  
 
  Impianto elettrico: illuminazione perimetrale telecamere, illuminazione interna corridoi e stanze 

caserma, gruppo di continuità rete per alimentazione impianti di sicurezza, motori dei cancelli 
scorrevoli ingresso principale, vari scaldabagno; 

 Impianti elettrici speciali: impianto rilevazione ottica fumo, impianto anti intrusione, impianto 
tvcc, telecamere, impianto cercapersone, impianto telefonico, centralino interno; 

 Ascensori: ascensori caserme guasti o mal funzionanti; 
 Impianti unità trattamento aria: gran parte dell’impianto è guasta; 
 Impianto di riscaldamento termosifoni caserme: funzionante al 70%; 
 Caldaie caserma: una caldaia è guasta, due bollitori sono bucati e l’impianto spesso invia alle 

docce della caserma acqua calda anziché fredda, impedendone la miscelazione  e quindi l’utilizzo 
ottimale; 

 Impianti antincendio: l’impianto ad idranti non funziona per perdite d’acqua sotto traccia e per 
l’inefficienza dell’impianto di rilancio acqua. Analogamente risulta non funzionante l’impianto  di 
rilevazione dei fumi; 

 Gruppo elettrogeno totalmente guasto. 
 

Si è dovuto prendere atto come agli alloggi del personale non vengano garantite le ordinarie pulizie. 
 
Presso la Scuola risultano assegnate n. 32 unità di Polizia Penitenziaria,  di cui: 
 N. 1 unità in distacco sindacale; 
 N. 6 unità impegnate nel servizio scorta; 
 N. 1 unità impegnata in  Segreteria; 
 N. 1 unità impegnata alla M.O.F.; 
 N. 1 ( Vice Comandante) unità adibita a gestore dello spaccio della Scuola e del lido DAP; 
 N. 2 unità  impegnate presso  Servizio Automezzi, Ufficio Servizi, Ufficio Comando; 
 N. 1 unità impegnata alla Caserma Agenti – Magazzino Vestiario; 
 N. 1 unità impegnata come  Autista Direzione – Armeria – Servizi Esterni. 

 
 
Si è potuto appurare, inoltre, che gli impianti sportivi della Scuola (piscina, palestra e campo di calcio 

in erba sintetica) sono stati affidati in gestione ad una ditta esterna con lo scopo di poter consentire  attività 
di recupero per portatori di handicap e minori disagiati. 

Il contratto di affidamento della gestione degli impianti sportivi  è stato stipulato dal Consorzio Elios 
(Solco). Di fatto, però,  la piscina della Scuola risulta gestita da un’altra società : POLPEN,  che annovera 
tra i suoi iscritti anche persone non appartenenti al Corpo, all’Amministrazione e non sempre parenti di 
disabili o minori disagiati.    

Da quanto si è potuto apprendere in via informale risulterebbe  che delle circa 500 persone frequentanti 
la piscina solo 12 apparterrebbero al Corpo o all’Amministrazione,  13 siano gli utenti disabili e circa 260 
minori.  

Ne consegue che oltre 200 persone sono ammesse a frequentare la piscina che, invece, dovrebbe essere 
resa disponibile  solo ai minori disagiati , ai  portatori di handicap e relativi  familiari .  

Da sottolineare come l’utilizzo dell’impianto sia comunque oneroso. Il personale del DAP paga una 
quota assicurativa;  gli iscritti alla predetta associazione POLPEN  pagano la quota assicurativa più una 
quota mensile. 

La palestra è gestita dalla Cooperativa Mondo Nuovo cui accedono  24 minori che svolgono attività 
pallavolistica, 5 minori che esercitano basket, 28 attività di scherma. 

Dal 28 giugno al 6 agosto la struttura, tramite la predetta Cooperativa Mondo Nuovo, viene resa 
disponibile anche a circa 150 bambini dei comuni limitrofi, con il pagamento di una somma di  € 150,00 
pro-capite.  

Tutte queste attività non costituiscono fonte di introito o di  guadagno per l’Amministrazione. Anzi. 
L’uso degli impianti li assoggetta ad usura e la manutenzione necessaria  è a carico della stessa 
Amministrazione Penitenziaria.  

 
Pare non inutile rammentare come di recente la piscina sia  stata ristrutturata,  con una spesa di circa 

duecentomila euro. 



Così come è necessario segnalare come  il lastricato plastico della palestra (impiantato  da non molto 
tempo)  risulta già abbondantemente usurato e presenta rigonfiamenti  causati dal mancato utilizzo di 
scarpette idonee. 

La delegazione visitante,  accompagnata dal Vice Comandante, ha potuto accertare de visu  come 
diversi bambini girovagano in ambienti  della Scuola senza alcun accompagnatore. Così come è stato 
possibile constatare che 5 bambini in zona antistante la piscina si rivestivano senza la presenza di alcun 
responsabile o accompagnatore.  

Non di meno si rende necessario segnalare come  gli utenti ed i loro familiari siano fonte di aggravio 
dei carichi di lavoro per il personale di polizia penitenziaria addetto alla portineria che deve svolgere anche 
attività di controllo degli accessi. Considerato che , in attesa del proprio turno,  tali persone sono fatte 
accomodare nella sala d’attesa (collocata nei pressi della portineria) è inevitabile che la loro presenza 
comporti  intralcio alle attività del personale di P.P.  

Per quanto sopra asserito ed in considerazione dei provvedimenti dipartimentali e provveditoriali  con 
cui, opportunamente, si è disposto il rientro (fino al 30 settembre) di due unità alle proprie sedi di 
appartenenza ( Giarre e Catania Bicocca), considerato che le attività garantite dalle varie Cooperative non 
sono fonte di reddito per l’Amministrazione ed aggravano i carichi di lavoro ed il disagio lavorativo per il 
personale ,  si chiede di voler valutare la possibilità di sospendere o annullare le  attività ludiche, garantendo 
le sole attività con finalità di recupero per disabili e minori disagiati. 

In ogni caso si rende necessario un più puntuale monitoraggio delle persone che accedono agli impianti 
sportivi  richiamando, se del caso, le Cooperative ad attenersi alle disposizioni in merito.  

Ne deriva che la stessa Amministrazione dovrebbe esercitare un più stringente controllo sui permessi di 
accesso rilasciati. 

Il rischio è che associazioni private possano trarre fonte di guadagno, traendo profitto dalla 
disponibilità dell’Amministrazione Penitenziaria che con alta sensibilità ha inteso rendere fruibili i 
propri impianti a disabili e minori disagiati. 

 
Si resta in attesa gentile riscontro e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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AI Pru. Franco IONTA 
Capo del D.A.P. 

ROMA 

AI Dr. Emilio di Somma 
Vice Capo Vicario del DAP. 

ROMA 

AI Cons. FrancescoCaseini 
Capo deil'Ufficio Ispattivo 

D.A.P. 
ROMA 

AI Dr. Enrico Ragosa 
D.G. Ufficio Beni a Servizi 

DAP. 
ROMA 

AI Dr. Orazio Farilmo 
Proweditore Regionale A.P. 

PALERMO 

AI tespOl'Isablle VISAG 
c/o P.RAP. 

PALERMO 

Alla Dr.ssa Milena Morrnlna 
DIrettore Scuola di Formazione del Personale DAP 

S. PIETRO CLARENZA 

Oggetto: riscontro nota UIL Pubblica Amministtazione Coordinamento Nazionale Penitenziari, 

prot. 5724 del 15.07.2010. 
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In riferimento ana nota in oggetto pubblicata sul sito web www.polpenuiUt. ri(!uardante 18 

visita effettuata dal segretario nazionale Armando Algozzino e sua delegazione presso la stuol'! 
di formazione di San Pietro Clarenza I viste le innumerevoli Inesattezze nel racconto dei fatti 

riportati, si tiene a precisare quanto segue: 

Vero è t.:he la convenzIone' per la gestione degli impianti è stata stipulata 'tra lo 

scrivente e la scuola di Formazione; assolutamente falso, invece, the la sestione de 

facto sia stata affidata Had un'altra società". Il consorzio Elios Etneo, c:onsorzio di 

cooperative ~ociali e assoclationi senza fine di lucro, ha tra I fini statutarl - che ne 
garantiscono la mutualità prevalente quello di lavorare attraverso l'Intervento dei 
propri soci. Due di questi sono l'Assochll%ione PolPen e la t.:ooperativa Mondonuovo, 

che attraverso apposita COrwenzJone gestiscono per conto del Consorzio gli impianti 

sportivi de quo; nessuna altra società, ma solo la base sociale dIII Consorzio. 

Vengono rlp?rtste "notizie informaU", dal chiaro tontenuto falso e tendenzioso. circa 

la presenza di 500 utenti all'interno della scuola; cosi non è. La presenza ufficiale degli 
utenti si attesta attorno alle 300 presenze complessive. cosi come documentato dal 
software gestionalll degli ingressi che facilita il c:ontrollo da parte del personale di P.P.; 

Villne riportato; "da sottolineare come l'utilizzo dell'impianto si comunque oneroso". Il 

Consorzio svolge le proprie attività senza scopo di lucro. ma questo non wol dire a 

titolo gratuito. Cosi come in ogni attività che il consorzio o r propri soci svolgono, viene 

Impiegato 'del personale spetializ.zato che garantisce la qualità del servizio offerto e a 

tal uopo deve essere retribuito o quanto meno rimborsato delle spese sostenute. Il 
personale del DAP paga solo la quota assicurativa cosi come previsto dalla conven~ione 
stipulata con la Scuola di Formazione. 

Viene citato: nl'uso degli impianti li assoggetta ad usura e la milnutenzione necessaria è 
a carita della stessa Amministrazione PenitenziarìaN cosi non è. Il Consorzio, subito ; 

dopo la stipula della tonvenzione, ha proweduto ad adeguare CII Impianti alla 

fruizione da parte dell'utel'lzii diversamente abile - previa autorizzazione della 
direzione - ma a totale carita proprio. Corre obbligo di ricordare che lo stato degli 
impianti sportivi mal entrati in funzione, fino a quel momento, per t.:arenla di risorse 

da parte del ministèro, sono stati dallo scrivente rimessi in attività (la pisdna era più 
simile ad un lago inquinato che ad un impianto sportivo) a spese proprie. Per far cIò Il 
Consorzio si è gravato anche di mutuo di ingente somma, tali e tante erano le spese 
previste per II ripristino. Così tome tutta l'ordinaria manutenzione, le spese per le 
uten:r;e tl.ltto solo ed esdusivamente a tanto nostro, 

Assolutamente privo di fondamento è l'assunto per il quale i minori si trovano Il 

girovagarli! per la struttura sanza accompagnatore, il personale addetto alla vigilanza e 

all'espletamento dei servizi è sempre presente in tutte le fasi delle attività, e 
soprattutto da sottolineare l'assoluto abuso di potere senza mandato di diritto da 
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parte della delegazione visitante, neWispezionare. verificare ed interrogare personale 
nello svolgimento della propria attività - che non rientra tra quello del corpo di polizia 

penitenziari•. 

Assolutamente priva di ogni fondamento è l'affermazione che il personale di pollzla 
penitenziaria addetto alla portineria ha un aggravio di lavoro per il controllo degli 

accessi. Come sopra già specificamente dichiarato. la proredura di controllo degli 

accessi alla struttura POLO R.E.!. Polo di Riabilitazione, Educazione ed Integrazione 
(Integrazione tra soggetti normodotati e disabili) è stato totalmente organizzato e 
Informatizzato, attraverso l'acqùlsto di un softwiilre gestionale che con la presenza 
costante di un nostro operatore allevia il carico di lavoro del personale di polizia 

addetto al controllo. 

Dii quanto evidem:iato sopra pare evidente, un racconto artefatto dello svolgimento 

delle attività, iii $010 scopo screditare l'azione di grande valenza sodale svolta 
all'interno degli impianti presso la Scuola di Formazione. Scuola che ad oggi si è 

sempre dimostl'"at:1l, aperta al territorio ed alla legalità cosl come previsto al momento 
del suo concepimento. Non 5010 un luogo austero in cui svolgere mere attività militari. 
ma luogo di aggregazione ed integrazione. E tutte le iniziative In esse svolte hanno 
come unico scopo quello di arricçhire il tessuto cittadino di attività con un grilnde 
Impatto sociale (riporti4llmo per mero dovere di crOMca che il settembre dell'anno 
scorso la scuola è Stiiltil protagonista di un evento spor'tlvo di integrazione l''Happening 
dello Sport" che ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole della città di Catania e provincia 
e le comunità alloggio per dis:abili psichici della provincia). 

Riservandoc! la pO$sibllìtà di adire le vie legali a tutela della nostra attività e del nostro 

buon nome, contro chiunque metta i dubbio la correttezza del nostro lavoro, 
chiediamo che venga data Immediata rettifica dei fatti raccontati nella nota di cui 
all'oggetto, al fine di evitare ulteriori splacevoli fraintendimenti, certi anche che chi ci 
legge per I;OOOSl;enza abbia piena conoscenza della correttezza dell'operato che il 

Consorzio Ellos Etneo e le sue cooperative sode svolgono quotidianamente nel 
territorio in cui sono raditati, 

l'anto si doveva 

Catania 20.07.2010 

IL PRESIDENTE 

-~ 
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