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Oggetto: Casa Circondariale Giarre 
  
 Questa O.S.  già dopo una visita effettuata presso la C.C. di Giarre, nel  Giugno del 2009, ebbe a 
denunciare  la grave carenza organica del contingente di polizia penitenziaria assegnato alla predetta struttura e 
la grave crisi che ne conseguiva. 

Tra l’altro, a riscontro della comunicazione  degli esiti di tale visita, il Sen. Salvo Fleres (Garante 
regionale dei diritti delle persone private della libertà) decise di presentare una interpellanza parlamentare. 
            Nel tempo, sul tema, si sono succedute diverse note,  inoltrate da questa O.S. dai livelli provinciali e 
regionali senza mai, però, ottenere alcuna risposta o riscontro dall’Amministrazione Centrale o Regionale. 

Ribadendo l’insostenibilità della situazione dal punto di vista operativo, tecnico ed amministrativo, (con 
grave nocumento per la sicurezza), appare utile  ri - sottolineare alcune criticità  peraltro già richiamate nella 
nota n. 5115 del 19 giugno 2009 (che si allega in copia)  . 
 Oggi la CC di Giarre ( rispetto all’organico di 45 unità previsto dal relativo DM)   può contare su  32 
unità di P.P. ( compreso i 6 distacchi out e i 6 distacchi in, oltre al Comandante) a fronte di una presenza 
detentiva di circa 110 ristretti. 

Dovendo assicurare le ordinarie attività penitenziarie (colloqui, visite, traduzioni, perquisizioni, 
vigilanza ecc.) nonché  garantire i regimi detentivi specifici per i detenuti “comuni” e per quelli sottoposti a 
“custodia attenuata” ,  si può ben comprendere l’ allarme lanciato da questa O.S. 
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Anche le attività del laboratorio di ceramica ( con annesso punto vendita) gravano, oberandola,  sulla 

gestione operativa del contingente di polpen., senza dimenticare che sono in corso i lavori per impianti di 
attività floro-vivaistiche in cui impiegare altri detenuti. 

A certificazione degli effetti della crisi operativa del reparto,  risultano non fruite dal personale di 
polizia penitenziaria circa 1400 giornate di Congedo Ordinario. 
 Questo stato di emergenza, oramai perenne, ha evidenti e pesanti ricadute sullo stato psico-fisico 
del personale, stremato da una turnazione incompatibile con gli ordinari turni di servizio ( come dimostrano 
turni disposti ma  non previsti dall’Accordo Quadro nazionale o dal CCNL).  

D’altro canto alle due unità collocate in aspettativa sanitaria a lungo termine (che portano il contingente 
disponibile a sole 30 unità) sono state diagnosticate patologie riferibili a stati ansiosi depressivi. Sorvoliamo, per 
non essere tacciati di inopportuna strumentalizzazione, sulle due unità di polizia penitenziaria decedute per 
infarto (appena smontato dal turno di servizio)  e per suicidio (sparatosi nella  portineria) nell’arco temporale 
degli ultimi tre anni . 
 Non bastasse questo quadro molto più che critico,  ad allarmare ed alimentare rabbia, depressione e 
demotivazione del personale concorrono le voci, invero molto insistenti, di una volontà dell’Amministrazione 
circa l’ attivazione di una sezione (1° piano – Lato B) che porterebbe il totale dei detenuti a circa 160 ! 
 Tutto questo nonostante sia stata già sottolineata la mancata copertura di posti di servizio quali : Addetto 
Cucina , Addetto magazzino, Addetto MOF, Addetto infermeria, Addetto sala Avvocati e Magistrati, Addetto 
accompagnamento familiari/detenuti ( nelle giornate di colloquio) , Addetto alla rotonda reparti detentivi,  
Addetto vigilanza serra, Addetto passo carraio/controllo armi e che da anni l’unico addetto al  servizio di 
portineria deve anche curarsi del centralino, del fax , della sala regia, delle telefonate detenuti, della  sala radio, 
del passo carraio, del  deposito armi, del  controllo personale in entrata ed uscita e del controllo dei detenuti 
lavoranti….. 
 Di fronte a tale situazione non possono non appalesarsi le incongruità e le contraddizioni di codesta 
Amministrazione : da un lato in un istituto in cui sono presenti 110 detenuti ( tra poco forse 160, tra l’altro con 
una promiscuità difficile da gestire) si pretende che sole 32 ( meglio 30) unità di polpen garantiscano tutto il 
possibile, dall’altro per un istituto omogeneo per sola custodia attenuata  da attivare (Gela) il DAP fissa un 
organico di 62 unità di polizia penitenziaria (con il Provveditore che continua a riferirsi a 92 unità). 
 Pur non volendo impropriamente invadere competenze esclusive di codesta Amministrazione, non si 
può non auspicare  che i modelli matematici riferiti alla tipologia degli istituti e alle presenze detentive siano 
omogenei e logici.  
 Per quanto sopra si invitano le SS.LL. a voler considerare l’opportunità (necessità) di disporre un 
aumento dell’organico di polizia penitenziaria in relazione alle effettive esigenze dell’istituto, a non dar corso 
all’apertura della nuova sezione ( se effettivamente programmata) e a rendere omogenee le presenze detentive in 
relazione alla tipologia ed alla classificazione. 
              

In attesa di urgente riscontro. 
 
Molti cordiali saluti. 
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