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OGGETTO: Casa Circondariale Enna – Visita ai luoghi di lavoro 25.09.2012 - 
 
        
 In data 25 settembre c.a., unitamente a una delegazione UIL PA Penitenziari lo scrivente si è recato in 
visita alla Casa Circondariale di Enna. 
      La delegazione visitante è stata accompagnata dal Direttore e dal Comandante.  
 L’istituto presenta carenze strutturali  e una gravissima carenza di organico. A fronte di una popolazione 
detenuta di circa 200 persone in un istituto che ha una capienza regolamentare di 114 e tollerabile di 153, sono 
in servizio 88 unità con una pianta organica che ne prevede 122 con una carenza quindi di 34 unità. Il personale 
infatti copre in ogni turno 2-3 posti di servizio. 
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La popolazione detenuta è composta da 200 detenuti, 195 uomini e 5 donne. 
  
 Durante la visita si è riscontrato quanto segue: 
 
 La Sezione femminile pur essendo dotata di grandi spazi detentivi, non può essere utilizzata nella sua 
interezza in quanto il primo piano detentivo è dichiarato inagibile su disposizioni dei Vigili del Fuoco, è aperto 
solo il piano terra. L’inagibilità è determinata da infiltrazioni d’acqua dalla copertura in tegolato. 
 
 L’Istituto è organizzato in un unico blocco e per il medesimo motivo che ha determinato l’inagibilità di 
una parte della sezione detentiva femminile, nella Sezione maschile al terzo piano solo 3 celle sono agibili, 
mentre 5 sono inagibili. 
 
 La Mensa agenti si presenta in discrete condizioni igienico-sanitarie. 
 
 La cucina detenuti è ben attrezzata, ma all’interno vi è forte umidità come in buona parte dell’Istituto. 
 
 Il Reparto colloqui si presenta in condizioni fatiscenti e necessiterebbe di una urgente ristrutturazione. 
 
 La cappella non può essere utilizzata nei giorni piovosi in quanto le infiltrazioni d’acqua la rendono 
impraticabile e se non ci saranno interventi immediati di ristrutturazione del tetto (tegolato siciliano) il problema 
andrà sempre aggravandosi rendendo la cappella totalmente inagibile. 
 
 Il muro di cinta è inagibile da molti anni e pone gravi problemi anche alla cittadinanza per i rischi di 
crollo. 
 
 Tutti i danni nelle strutture sono stati determinati dalle forti infiltrazioni d’acqua per la mancata 
ristrutturazione dei tetti. Nota positiva invece è il nuovo padiglione pronto da circa tre mesi, in attesa di 
agibilità. Predetto padiglione può ospitare 56 detenuti, è completo di arredi e suppellettili e supporti informatici, 
oltre che di videocamere. Nota dolente dello stesso padiglione che pur essendo una struttura nuova non ha mezzi 
di automatizzazione. Il padiglione a mio avviso ha un tollerabilità detentiva di 86 detenuti. 
 
 Gli uffici del Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti si presentano in discrete condizioni, ma 
l’organico operativo assegnato a tale servizio è totalmente insufficiente, infatti l’organico previsto è di 20 unità, 
mentre oggi ne operano effettivamente 7, nonostante dai modelli 14/A ne risultano 11. E’ evidente che tale 
organico non può coprire le attività operative provinciali per gli Istituti di Enna, Piazza Armerina e Nicosia. 
Pertanto necessita almeno di una integrazione di 10 unità. Pare inoltre assurdo e poco funzionale che 
giornalmente si recuperino dall’Istituto di Enna unità adibite a servizio d’istituto per le esigenze del N.T.P. e 
ancora più assurdo che a tali servizi vadano dei sottufficiali rendendo l’Istituto privo di tali figure professionali.   

 
     In attesa di riscontro circa le eventuali iniziative di competenza che si vorranno assumere, si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 


