Roma, lì 13/08/2019
Prot. n° 936/19 S.G.
Alla Sig.ra Direttrice
Casa Circondariale
Catania P.zza Lanza
CATANIA
E p.c.:
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Regione SICILIA
PALERMO
Al Delegato Regionale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
Sig. Tommaso IACONO
c/o C.C. Catania P.zza LANZA

OGGETTO: Problematiche riscontrate presso C.C. Catania P.zza LANZA: carenza di personale, turni notturni e pomeridiani, mancata garanzia di adeguato microclima sui luoghi di lavoro, scarse condizioni igienico sanitarie cinta muraria
È stato segnalato alla scrivente Segreteria Generale che, anche a causa del piano ferie, i diversi turni di servizio, specie quelli pomeridiani e notturni, vengano effettuati da un numero esiguo
di personale, tanto da non garantire nemmeno i livelli minimi di sicurezza.
Orbene, pur comprendendo la particolarità del periodo, non è possibile accettare situazioni di
precarietà che possano ledere alla sicurezza della struttura e alla sicurezza ed incolumità del personale, costretto a dover ricoprire, ripetiamo, in turni pomeridiani e notturni (i più critici), più posti di
servizio con un insostenibile sovraccarico di lavoro che è causa di logorio fisico e mentale.
Ci è stato segnalato, inoltre, che nonostante le proibitive temperature del periodo, diversi posti
di servizio, ancora oggi, non siano dotati di appositi impianti di condizionamento e nemmeno di ventilatori.
All'uopo ci preme segnalare che il decreto 81/08 al Titolo VIII disciplinante la materia “
Igiene, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro” parla di “garanzia di adeguato microclima sui
luoghi di lavoro” specificando che la mancanza di tale condizione può essere causa di insorgenza di
gravi patologie nei lavoratori ed individua, in capo al datore di lavoro, nel caso di specie identificato
nella figura del Direttore dell'istituto, le conseguenti responsabilità di natura civilistica e penale.
Altra criticità segnalata è quella riguardante la cinta muraria e la scarsa pulizia ad essa dedicata,
da quanto riferitoci sembrerebbe che le garitte siano sporche della polvere dell'Etna e che non vengano pulite regolarmente tanto da costringere il personale ivi preposto in servizio a lavorare in precarie condizioni igieniche che sicuramente possono ledere alla salute dello stesso.
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Certi che sia interesse delle SS.LL. voler essere garanti del benessere e dei diritti del personale,
sicuri che solo un leale e costruttivo confronto possa portare ad una rapida e positiva soluzione delle
diverse problematiche che quotidianamente affliggono il difficile mondo penitenziario, certi che Lei,
Sig. Direttore vorrà adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida soluzione delle questioni ad
argomento della presente , restando in attesa di un cortese, rapido e positivo riscontro, si coglie
occasione per porgere distinti saluti.
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