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Prot.n° 6286                    Roma lì, 29/07/2011 
 
 
         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 Dr. Maurizio Veneziano 
         Provveditore Regionale A.P. 

Palermo 
         Alla Dr.ssa Gabriella Di Franco 
         Casa Circondariale 

Piazza Armerina 
         Al Comandante di Reparto P.P. 
         Casa Circondariale 

Piazza Armerina 
 

        e, p.c.  
Eugenio SARNO 
Segretario Generale  
UIL PA Penitenziari 

   Roma 
Chicco VENEZIANO 

         Segretario Regionale  
         UIL PA Penitenziari 

           Sicilia 
 

 
 
OGGETTO: Visita Casa Circondariale di Piazza Armerina  - 25 luglio 2011 
 
      In data 25 luglio, insieme al responsabile locale, lo scrivente si è recato in visita alla Casa 
Circondariale di Piazza Armerina (EN). 
      La delegazione è stata accompagnata dall’Esperto Informatico, delegato dal Direttore ( in 
missione colà solo due a giorni a settimana), e dal Comandante dell’Istituto.  
 

Nel corso della visita si è potuto  riscontrare: 
 
 Struttura: 
 La struttura si presenta in condizioni igieniche e strutturali accettabili. Però nella  Cucina e 
nei bagni si trovano accatastate attrezzature ginniche per diverse centinaia di migliaia di euro,  mai 
utilizzate che rappresentano anche un pericolo per l’incolumità del personale. 
 Anche in relazione agli ingenti investimenti per l’acquisto di tali attrezzature,  si suggerisce 
di valutare la possibilità che le stesse possano essere donate  ad altri Istituti della Regione 



2 
 
attraverso la  cessione gratuita.  
 Detenuti presenti: 

La popolazione detenuta, alla data della visita, constava di 101 detenuti comuni (di cui 
circa il 50% di nazionalità extracomunitaria), a fronte di una capienza massima prevista in 45 posti 
.  
 
 Organico Polizia Penitenziaria :       
 L’organico di polpen della Casa Circondariale di Piazza Armerina fu determinato in  41 
unità, quando era aperto solo il piano terra. Attualmente, con l’Istituto interamente attivato,  
risultano in  servizio solo 34 unità (di cui 11 a disposizione della C.M.O.),  1 unità femminile 
impiegata in segreteria, 1 unità impiegata all’area contabile, 3 unità in matricola ed 1 unità 
“polifunzionale”  (Matricola, Rilascio colloqui, telefonate e corrispondenza) . I distacchi in 
assommano a  7 unità. 
 Causa l’esiguità del personale nel turno mattinale  prestano servizio 9 unità (di cui 7 nel 
reparto sicurezza); nel turno pomeridiano 5 unità (compresa la cucina); nel turno notturno 4 unità 
compresa la sorveglianza. 
 Appare scontata la considerazione che essendo l’organico  fissato a 41 unità di polizia 
penitenziaria  per il solo il funzionamento parziale della struttura è oggettivamente  impossibile 
assicurare con sole poco più di 30 unità (realmente presenti) tutti i servizi essenziali e nel 
contempo i diritti del personale. Considerato che da anni non vengono assegnate unità dalla 
mobilità nazionale, è auspicabile che per il prossimo futuro si tenga nella debita  considerazione 
questa penalizzante situazione. 
 
 
 Impiego del personale  
 L’assegnazione del personale di polpen in servizi non istituzionali (segreteria e ragioneria)  
è stata effettuata senza alcun ricorso ad interpelli; analogamente  la movimentazione del personale 
del Comparto Ministeri è avvenuta senza interpello e senza comunicazione alle OO.SS. (che hanno 
titolo alle concertazioni sui posti di lavoro). 
 Da segnalare come il rappresentante della scrivente OS è stato posto in mobilità senza 
alcun ordine di servizio e senza comunicazione alla nostra organizzazione.  
 Risulta che da anni non si effettuano concertazioni sui carichi di lavoro del personale del 
Comparto Ministeri, tantomeno confronti sull’Organizzazione del lavoro del personale del  
Comparto Sicurezza. 
 L’ Ufficio Segreteria e il Comandante non hanno possibilità di accesso  ad internet, al 
contrario di altre figure professionali (  Educatori, Infermiere, Medico, Direttore, Ufficio Matricola 
e, sinanche, il centralinista non vedente che  è preposto  a scaricare la posta elettronica ed i badge 
del personale Comparto Sicurezza e Comparto Ministeri)  
 Da segnalare come il Comandante di Reparto, con inevitabile ricaduta del decoro per 
l’intero Corpo,  abbia in uso una scrivania (???) che è molto simile ad un  banchetto in uso agli 
scolari delle scuole elementari. 
  
 Sicurezza: 
 La delegazione visitante ha potuto rilevare  che l’apertura della seconda portineria ( accesso 
ai reparti detentivi)  è gestita da una sola unità che ha anche l’onere dell’apertura dei cancelli 
Uffici Comando – Matricola –  Cucina detenuti, nonché l’incarico di effettuare la sorveglianza 
della cucina detenuti….. 
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 Automezzi: 
 Attualmente l’istituto è provvisto di soli 4 automezzi: 

1. Fiat Punto (quasi da reperto storico); 
2. Fiat Panda (convertita con targa Pol.Pen.)  ormai prossima alla rottamazione; 
3. Fiat Brava in discrete condizioni (utilizzata dal Direttore per la C.C. di Nicosia, mentre le 

spese per il carburante sono sostenute dalla C.C. di Piazza Armerina) ;  
4. Fiat Ducato (risalente all’e era Napoleonica). 

 
 Appare sinanche inutile osservare che per garantire  efficienza e funzionalità della struttura 
occorre destinare  mezzi idonei, indispensabili per assicurare i servizi minimi indispensabili 
(soprattutto quelli istituzionali).       

 
 In attesa di riscontro ed eventuali comunicazioni circa  le eventuali iniziative di competenza 
che si vorranno adottare,  
 
 distinti saluti. 
 
 
 
  
 


