
  
 

SEGRETERIE PROVINCIALI AGRIGENTO 
 

PERCHE’ LA POLIZIA PENITENZIARIA    
IN SERVIZIO PRESSO LA  CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO  

E’ IN STATO DI AGITAZIONE ??? 
 

Perché mancano i soldi nei relativi capitoli, pertanto il personale di polizia penitenziaria oggi 
é costretto a percepire le indennità (straordinario, incentivi, missioni,), che si ricorda essere 
pari al 50% dello stipendio, con notevole ritardo (Per questo ricorriamo  spesso ai decreti 
ingiuntivi per il loro pagamento) !!! 
Perché il personale di polizia, quello che giornalmente si confronta con la popolazione                   
detenuta, è costretto ad operare in ambienti insalubri e carenti sotto il profilo                   
igienico sanitario, ed è incombente il rischio di essere contagiati da malattie tipo TBC, 
SCABBIA, HIV, EPATITE (Rischio questo, che compromette, di conseguenza, anche  le 
famiglie degli agenti) !!! 
Perché importanti operazioni di servizio come le perquisizioni avvengono con guanti                 
che non garantiscono standard di sicurezza adeguati !!! 
Perché incuranti del fatto che dentro le garitte dove gli agenti vigilano in servizio di                   
sentinella 24 su 24 piove d’inverno e il caldo d’estate diviene insopportabile,                   
direttore e comandante impongono ai propri uomini di indossare capi di                   
vestiario tutt’altro che confortevoli (pretendono giacca e cravatta), pena il                   
rapporto  disciplinare !!! 
Perché il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Agrigento ha                   
perso la serenità nel posto di lavoro per  la  situazione che si è venuta a creare !!!  
Perché la continua minaccia di rapporto disciplinare a carico degli agenti è oramai divenuto                  
l’unico strumento di comunicazione fra l’amministrazione e il personale !!! 
Perché giorno dopo giorno si intensifica sempre più il sentimento negativo di                   
abbandono avvertito dal personale che opera presso l'istituto penitenziario di                   
Agrigento, e in particolar modo da quello che si trova a confrontarsi                   
giornalmente con i detenuti !!!   
Perché vi sono in atto circostanze di palese comportamento antisindacale e                  
perpetua é divenuta la violazione di accordi sindacali sottoscritti fra le                 
organizzazioni   sindacali e l’amministrazione !!! 
Perché vi è una iniqua distribuzione delle turnazioni di servizio e dei carichi di lavoro fra il 
personale di polizia che compone il reparto di Agrigento !!! 
 
Si evidenzia che i  rappresentanti delle scriventi OO.SS.,  in sede di trattativa, hanno chiesto, 
“provocatoriamente“, di essere trasferiti ad altra sede di servizio in segno di protesta verso 
chi dovrebbe riporre, e così non è, la massima fiducia nei confronti di tutti gli uomini e le 
donne che gestisce, favorendone nello stesso tempo la crescita professionale e le pari 
opportunità, senza favoritismi o preclusioni nei confronti di nessuno. 
 

Per questi motivi il Personale di Polizia Penitenziaria è in stato di agitazione!!! 
 
Il 15 APRILE 2011 con inizio alle ore 10.00, sarà messa in atto una mobilitazione LOCALE , al 
solo scopo di rendere edotti i Cittadini che la sicurezza passa anche attraverso un Sistema 
Penitenziario efficiente ed efficace, con  un sit-in che si terrà ad Agrigento con partenza da via 
Imera, di fronte la BNL e arrivo davanti  la Prefettura di Agrigento, sede del rappresentante del 
governo.-  


