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A sua eccell.za Il Prefetto di Agrigento.    

E, P.C.         Al Provveditore Regionale dell Amm.ne Pen.ria            
Per la Sicilia di Palermo .  

Alla Segreteria Nazionale e Regionale  
Loro sedi .  

Agli Organi di informazione .  
                                                                            

   OGGETTO : CASA CIRCONDARIALE AGRIGENTO 

 

PERSONALE DI POLIZIA PEN.RIA 

 

Ancora all addiaccio il personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento , con evidente 
paradosso . Si costru isce la nuova stru ttura e si abbandona la vecchia , cosa ancor più 
grave è l ind ifferenza con cui le istituzioni preposte nonostante le innumerevoli denunce 
poste in essere dalla maggioranza delle OO.SS., non ultima anche  UIL, rimangono 
indifferenti a tu tto ciò . L appello che rivolgiamo oggi a sua eccellenza il 
Prefetto è quello d i intercedere presso i Superiori Uffici della Giustizia al fine d i 
garantire una giusta funzionalità della stru ttura nel rispetto dei d iritti civili sia dei 
Lavoratori di polizia che dei ristretti .   

Non si può mantenere l istituto Penitenziario  in queste condizioni e con una 
Amministrazione che non risponde , peraltro in assenza totale d i rapporti sindacali con le 
OO.SS. ;  in assenza di una ordinaria manutenzione della struttura con grave   
danno per la sicurezza,  sia  igienica che operativa  dei lavoratori della polizia penitenziaria 
che in ragione del proprio servizio rimangono a gestire , da soli,  l 'attuale sovraffollamento 
della popolazione detenutA. Questo dovrebbe imporre all' Amministrazione  controlli sanitari e porre in essere misure di prevenzione per 
tu tto il personale  operante  nelle condizioni previste dalle attuali normative contrattuali .

Da qui l invito a sua eccellenza il Prefetto ad effettuare una visita presso listitu to per 

verificarne le condizioni e quindi nell eventualità voglia incontrare  i rappresentanti dei 
Lavoratori per il riscontro dell attuale condizione lavorativa e gestionale della suddetta 
stru ttura . Nel confidare in un autorevole vostro intervento a nome d i tu tto il 
Coordinamento Provinciale della UIL PA Penitenziari di Agrigento ,  ci è gradito 
porgerle i migliori ossequi . 
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