




 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 
 
 
 
 
Prot.n° 5785                    Roma lì, 20 settembre 2010 
 
 
        Pres. Bruno BRATTOLI 

Capo del DGM 
 

Dr. Luigi DI MAURO 
Capo del Personale DGM 

    Roma 
 

        Alla Direzione del  C.G.M. 
  Palermo 

 
Alla Direzione dell’I.P.M. 

Acireale 
        e, p.c.  
 

Eugenio SARNO 
Segretario Generale UIL PA Pen. 

   Roma 
 

        Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Regionale UIL PA Pen. 

           Trapani 
 

 
 
 
OGGETTO: Istituto per i Minori di Acireale - Visita sui luoghi di lavoro 

           
 

 
      In data 18 settembre u.s. lo scrivente si è recato in visita all’Istituto per i Minori di 
Acireale, accompagnato dal Comandante dell’Istituto. 
 
 La visita è stata fortemente richiesta e sostenuta  dal personale di polizia penitenziaria che 
ha denunciato di versare in una difficile situazione dovuta, soprattutto, alla carenza di organico. 
 
 L’Istituto, già ristrutturato circa 13 anni fa,  avrebbe bisogno di una ri- tinteggiatura 
generale. Sia negli ambienti detentivi che negli spazi dove opera il personale. 
 
 Tra le criticità emerse, spicca la carenza di spazi per le varie attività degli operatori. 

Non esiste, infatti,  un ufficio per gli psicologi o per l’area sanitaria. La stanza destinata 
all’Area del Trattamento è di  solo tre per tre.  
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Rilevato che nell’ala degli Uffici, al  1° piano, insiste un  appartamento demaniale che da 
30 anni è disabitato ed inutilizzato, viene spontaneo rimettere a codesta Amministrazione riflettere 
sull’opportunità i procedere alla ristrutturazione dello stesso al fine di poter allocare in tali spazi gli 
Uffici delle varie aree.  

 
Tra l’altro ciò definirebbe i presupposti per rendere maggiormente fruibile la MOS, 

attualmente ricavata da uno sgabuzzino, e prevedere sinanche una sala ricreativa per il personale. 
 

 Le doglianze  del personale circa la  carenza di organico appaiono più che legittime e 
confortate da una verifica diretta. 
  Risultano  19 unità.  di cui  : 1 Ispettore, 3 Sovrintendenti e 16 unità del ruolo Agenti-
Assistenti ( quasi tutte, però, ricoprono la qualifica di  Assistente Capo). 

Tale contingente appare, con evidenza, insufficienti a sostenere i carichi di lavoro. 
Ciò è dovuto non  solo dalla presenza di minori dal  curricula penitenziario  piuttosto 

critico quanto dall’enorme mole di lavoro che si determina per assicurare le traduzioni. 
 

 La situazione attuale è resa ancora più grave ed  insostenibile per la contingente assenza per  
malattia di 6 unità. Pare utile segnalare che delle sei assenze due riguardano unità   a disposizione 
della C.M.O. ed una è prossima alla pensione. 
 
 Considerato la valenza che l’ I.P.M. di Acireale assume per il  territorio siciliano ma per 
l’intera area del Mezzogiorno ( visto che i minori detenuti sono di varia estrazione regionale), si 
appalesano necessari interventi per l’irrobustimento dell’attuale contingente di polizia 
penitenziaria anche per un equo allineamento alle percentuali che si riscontrano in altri PM rispetto 
al numero di  minori-ristretti e contingente di polizia penitenziaria presente. 
  
 Non sfuggirà che dover constatare come i poliziotti penitenziari di Acireale debbano ancora 
fruire  di circa 600 giorni di congedo ordinario 2009-2010 suffraga concretamente una difficoltà 
operativa e gestionale derivante dall’esiguità delle risorse umane. 

Ancor più in ragione che si è potuto rilevare come il personale sia costretto ad effettuare  
turni assurdi  con articolazioni che violano gli accordi contrattuali (due unità del turno mattutino 
tornano il pomeriggio per effettuare 4 ore di servizio straordinario). 
 A tutto c’è un limite ! 

Vogliamo pertanto auspicare  che la sensibilità verso il personale e il rispetto per le norme 
contrattuali  che contraddistingue le SS.LL. porterà ad una rapida soluzione delle criticità 
evidenziate e al ripristino di condizioni lavorative connotate da legittimità e legalità. 
 
 In attesa di riscontro, distinti saluti. 
 
 
 
 
  
 


