
 

 
 
 
 
 
 
Prot. 8301          16 agosto 2016 
         

Al Presidente Santi CONSOLO 
Capo DAP 
 
Al Dr. Massimo DE PASCALIS 
Vice Capo DAP 

 
Al Dr. Pietro BUFFA 
Direttore Generale Personale e Risorse DAP 

 
Al Responsabile VISAG DAP 
ROMA 

 
Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 
PALERMO 

 
Al Responsabile VISAG PRAP 
PALERMO 

 
e per conoscenza 

Al Direttore della Casa Circondariale 
AGRIGENTO 

 
Al Segretario Regionale e Provinciale 
UIL PA Penitenziari  
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: visita luoghi di lavoro all’interno della casa circondariale di Agrigento. 
 

In data 5/8/2016 una delegazione della UIL PA Polizia Penitenziaria, coordinata dallo 
scrivente, accompagnato dai segretari regionale e provinciale Gioacchino Veneziano e Calogero 
Speziale, presente anche il segretario nazionale Armando Algozzino, ha realizzato una visita 
all’interno della casa circondariale di Agrigento al fine di verificare le condizioni di lavoro, di igiene 
e di salubrità dei luoghi e degli ambienti destinati al personale di Polizia Penitenziaria. 

L’istituto come noto è stato inaugurato nel 1995 e nonostante sia relativamente giovane 
presenta il segno degli anni ma, soprattutto, dei mancati interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Diffuse sono le infiltrazioni d’acqua, specialmente nel periodo invernale quando le 
piogge sono più probabili anche se, fortunatamente, meno frequenti che in altre zone del Paese. 

E’ per questo che si rimette alla competenza del VISAG la verifica del rispetto delle misure 
di prevenzione, sicurezza e,  in particolare, i rischi conseguenti alle infiltrazioni d’acqua in 
prossimità di apparati elettrici, la presenza di muffe e più in generale il mantenimento di un micro 
clima adeguato al contesto e all’ambiente. 

Nella visita siamo accompagnati dal Comandante di Reparto perché il Direttore era assente 
dal servizio. A proposito del Direttore si segnala che l’istituto da circa due anni vive una situazione 
di precarietà a causa dell’assenza di un Direttore titolare e/o stabile. 
In pratica la reggenza dell’istituto è affidata a rotazione, per brevi periodi, a Dirigenti in servizio 
negli istituti siciliani i quali, inevitabilmente, dedicano la loro attenzione alle attività quotidiane 
piuttosto che alla programmazione e alla progettualità. 
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Allo stato attuale la gestione dell’istituto ruota attorno alla figura del Comandante di 
Reparto che, bravo e capace quanto vuoi, non ha e non può certo avere il background necessario 
a garantire la completa gestione dell’istituto. 

A risentirne, appunto, la progettualità di un istituto che vede la presenza di detenuti 
definitivi pari più o meno alla metà dei presenti; realizzato in una realtà e in un contesto sociale 
particolare in cui la partecipazione della comunità esterna non è certo quella che si registra in altre 
zone. 

Quel giorno erano presenti 384 detenuti di cui, 93 in attesa di giudizio, 45 appellanti, 35 
ricorrenti e 158 definitivi e 53 con doppia posizione giuridica (40 con un procedimento definitivo). 

A patirne sono anche le relazioni sindacali e di conseguenza un organizzazione del lavoro 
vecchia e inattuale che andrebbe, perciò, adeguata e messa in linea con le nuove disposizioni 
relative ai circuiti penitenziari, alle modalità custodiali e più in generale alle disposizioni post 
“torregiani”. 

Cominciamo il giro partendo dalla porta carraia dove notiamo l’insolita presenza di un 
armadio in cui sono depositate la armi del personale impiegato presso il NTP.  Curioso, infatti, 
vedere che si depositano e prelevano le armi in una zona priva delle prescritte misure di sicurezza, 
dove transitano normalmente mezzi e persone, ma soprattutto i familiari dei detenuti che, almeno 
per chi scrive, appare sconveniente sappiano dove sono presenti armi. 

Nel corso della visita ci è stato comunicato che l’armadio, su indicazione del PRAP, verrà 
spostato in altro ambiente ma la soluzione individuata a nostro avviso è altrettanto inopportuna 
poiché l’inserimento dell’armadio all’interno del corpo di guardia, dove si accede solo in presenza 
del capoposto di sentinella, sconta il limite che, appunto, per qualunque necessità, anche urgente, 
l’accesso alla stanza è consentito solo in sua presenza e questo quando impegnato in altre 
incombenze di servizio (es. cambio di sentinella), determinerà inevitabili quanto inutili 
rallentamenti e perdite di tempo nelle operazioni di ritiro e prelievo delle armi. 

Varcata la porta carraia balza subito agli occhi dei visitatori la presenza dello scheletro di un 
nuovo padiglione i cui lavori sono bloccati da diversi anni per ragioni a noi sconosciute. Il pensiero 
comune però porta a domandarsi perché mai un lavoro del genere non viene portato a termine 
dato che il tempo e l’incuria incideranno sulla tenuta della struttura determinando un probabile 
aggravio dei costi.  

Uno spreco di denaro pubblico che, chiaramente, non smette mai di sbalordire il “comune 
cittadino” incapace, davanti alla burocrazia di questo Paese, di darsi una logica spiegazione. 
Entrati all’interno degli ambienti detentivi, oltre alle predette deficienze strutturali, spiccano le gravi 
condizioni dei servizi igienici destinati al personale di Polizia penitenziaria che, in realtà, di igienico 
hanno ben poco. Situazione purtroppo diffusa in tutto l’istituto, al punto che si è dovuto ricorrere 
all’ingegno artigianale dei più per consentirne l’utilizzo anche se con il rischio di contrarre infezioni. 

Tutto l’istituto oltre ad aver bisogno di interventi strutturali a partire, evidentemente, da 
quelli necessari ad evitare le infiltrazioni d’acqua, necessita di tinteggiatura dei muri e verniciatura 
di cancelli e inferriate, di arredi moderni e attuali. I cancelli sono per lo più privi di automazione, 
ragione per cui al fine di elevare il livello di sicurezza e gli standard di qualità del servizio sarebbe 
opportuno, magari attraverso un progetto finanziato da cassa ammende, realizzare appunto un 
piano di automazione dei cancelli e di un adeguato impianto di videosorveglianza, strumento di 
importante ausilio al personale nell’attività quotidiana. L’unico ambiente che presenta una 
situazione accettabile risulta essere la sezione femminile. 

Nel visitare l’ufficio matricola l’impatto non è stato certo dei migliori: carte accatastate 
ovunque, fascicoli dei detenuti sparsi sulle scrivanie e sugli scaffali, una confusione apparente 
piuttosto diffusa. Da apprezzare, quindi, la competenza e la professionalità del personale che in 
quella situazione riesce a gestire gli atti giuridici dei detenuti senza incorrere in gravi errori. Le 
cause sono da ricondurre al fatto che le infiltrazioni d’acqua sono diffuse sulle pareti e, dunque, è 
impossibile appoggiarvi scaffali e/o armadi che poi verrebbero invasi di acqua che danneggerebbe i 
fascicoli. 

Anche qui, come negli altri uffici, l’arredamento è assolutamente inappropriato non solo 
rispetto alle caratteristiche previste dal D. Lgs 81/2008 ma anche in relazione ad un grado di 
qualità semplice e funzionale. Uno specifico armadio per il deposito dei fascicoli credo sia 
necessario quanto appropriato.  

Saliti sul muro di cinta abbiamo verificato l’inadeguatezza di garitte che presentano ruggine 
diffusa e sono prive del benché minimo impianto di climatizzazione (caldo e freddo), in un 
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ambiente in cui le temperature esterne raggiungono livelli di caldo insopportabili (anche 40°) 
anche per lunghi periodi, figurarsi in una struttura composta da vetri e ferro dove, naturalmente, 
l’aumento delle predette temperature non è solo una percezione. Incomprensibile ed inconcepibile 
come a distanza di 21 anni dall’apertura dell’istituto nessuno abbia ancora provveduto ad installare 
un climatizzatore all’interno di ogni garitta. 

Prima, però, di arrivare alle garitte la nostra attenzione e, quindi, il nostro stupore è stato 
quello di vedere la base di un ombrellone da spiaggia lungo il camminamento, posizionato in quel 
preciso punto perché a quanto pare per motivi di sicurezza (sic!) è lì necessario un agente quando 
un “detenuto particolare” fruisce dell’aria all’interno del cortile passeggi presente di fronte. 

Pur senza entrare nel merito della necessità di incrementare i livelli di sicurezza mi 
domando quale utilità può avere mettere un poliziotto, in piedi e armato, sotto un ombrellone con 
un sole battente e una temperatura esterna infernale? Quale sicurezza personale può avere un 
agente su di un muro di cinta in una zona in cui non sono presenti vetri protettivi e quale sicurezza 
può garantire in un luogo in cui non è presente alcun telefono e nessun pulsante di allarme? 
(Speriamo almeno sia dotato di radio ricetrasmittente funzionante). 
Una semplice telecamera posizionata in maniera utile non avrebbe forse garantito quanto meno il 
medesimo servizio assicurando una maggiore sicurezza al personale? 

L’auspicio è che le autorità preposte effettuino un sopralluogo in modo da rendersi conto 
personalmente delle condizioni del servizio e individuino soluzioni più dignitose, sicure e 
confortevoli per il personale. 

Durante il giro, l’iniziale percezione di trascuratezza, avuta quando siamo entrati in istituto 
e abbiamo avuto modo di vedere aree verdi incolte e con l’erba secca alta, ha lasciato il posto alla 
certezza di un istituto abbandonato a se stesso in quanto abbiamo visto che l’erba alta e secca 
(con il rischio che questo comporta ad Agrigento) è praticamente diffusa in tutte le aree verdi 
dell’istituto (Aula bunker compresa) e che nelle zone sottostanti i reparti detentivi è presente una 
preoccupante quantità di rifiuti di ogni genere con tutto ciò che questo può comportare in termini 
di igiene, salubrità dell’ambiente ma anche di prevenzione rispetto alla possibile diffusione di virus 
ed epidemie. 

Al termine della visita abbiamo incontrato il personale che ha ritenuto di partecipare alla 
convocata assemblea e nel corso di essa oltre alle questioni percepite di persona, descritte in 
precedenza, abbiamo avuto notizia di un insolita, quanto irregolare procedura osservata in istituto 
per l’esposizione del servizio di coloro che sono impiegati all’NTP. 

A quanto pare il modello 14/A del NTP esposto regolarmente in tarda mattinata o nel primo 
pomeriggio poiché il servizio, come noto, è connotato da mille variabili, viene poi dato in copia al 
personale della portineria quando chiudono gli uffici del nucleo.  

Tutto apparentemente normale se non fosse presente, una volta passati in portineria, una 
insolita quanto irregolare disposizione di servizio che prevede la cancellazione (tratto di pennarello 
nero) sul servizio e nominativo di colui al quale viene data comunicazione del proprio turno. 
In pratica se un collega chiama in istituto e chiede cosa fa il giorno dopo una volta ottenuta la 
comunicazione il suo servizio viene cancellato con il pennarello nero e se il predetto avesse 
qualche dubbio o semplicemente si fosse dimenticato il proprio servizio e richiama nessuno è in 
grado di dirgli il suo turno. 

Altra anomalia è costituita dal fatto che la disposizione di servizio prevede che il turno lo si 
comunichi solo all’interessato e solo il suo, determinando così la ridicola situazione che se una 
scorta, composta di sei/sette persone, è di rientro da un servizio ognuno di loro deve telefonare in 
istituto per chiedere il suo servizio. 

Orbene possiamo pure comprendere che ragioni di sicurezza (ci è stato riferito però che 
non esistono) potrebbero determinare modalità particolari di esposizione/comunicazione del 
servizio, ma nel momento in cui questo non avviene quando il servizio è esposto al nucleo e tali 
procedure non sono in uso anche per il restante personale ci domandiamo quale è la ragione? Che 
logica ha una disposizione del genere?  

Tanto più se consideriamo che il regolamento di servizio prevede che il mod 14/A 
(comprensivo di tutto il personale e non escluso quello del NTP) venga esposto in luogo riservato e 
accessibile a tutto il personale. 

Anche in questo caso la speranza è quella che un Direttore titolare possa rimettere ordine 
nelle procedure e nelle disposizioni di servizio, ma nel frattempo si chiede al Provveditore 
Regionale di verificare ed eventualmente intercedere presso chi di competenza affinché quei 
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metodi corrispondano alle previsioni normative e soprattutto siano analoghi a quelli di tutti gli altri 
istituti penitenziari. 

Al VISAG cui la presente viene trasmessa per competenza si chiede di realizzare tutte le 
attività di verifica e di controllo ad esso demandate dal decreto legislativo 81/2008 in materia di 
salute e sicurezza del personale e di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sorveglianza 
sanitaria e di rispetto delle norme di sicurezza di impianti e attrezzature, nonché di verifica delle 
valutazioni dello stress lavoro-correlato e di tutte le altre previsioni normative all’interno del 
documento di valutazione dei rischi, compreso l’obbligo di realizzare misure utili a prevenire le 
aggressioni in danno dei dipendenti.  

Al PRAP si chiede di avocare a se la gestione dell’istituto almeno fino a quando non verrà 
assegnato un Direttore in modo da garantire la realizzazione di progetti utili all’istituto, che 
ovviamente non possono essere garantiti dalla precarietà attuale, e di assumere a se anche il 
confronto sindacale poiché, come detto, l’organizzazione del lavoro necessita di una rivisitazione 
urgente che non può certo attendere i tempi biblici di un amministrazione tanto burocratica quanto 
lenta come quella penitenziaria. 

A maggior ragione se si considera che nel corso degli anni il personale di Polizia 
penitenziaria è sensibilmente diminuito. A fronte di un organico complessivo previsto di 306 unità 
(4 commissari, 35 ispettori, 31 sovrintendenti e 236 agenti/assistenti) alla data del 5/8/2016 
l’istituto amministra 229 unità (4 commissari, 11 ispettori, 6 sovrintendenti, 200 agenti/assistenti) 
e ne conta in servizio 245 per effetto di 8 distaccati in uscita e 24 in entrata, 36 delle quali 
impiegate nell’ambito del nucleo traduzioni e piantonamenti. 

Il nucleo traduzione e piantonamenti nel corso dell’anno a effettuato n. 26 traduzioni 
nazionali per 42 detenuti, 575 regionali per 1.342 detenuti, 420 locali per 1.029. Per un totale di 
1.021 traduzioni e 2.413 detenuti tradotti con un impiego complessivo di 5.643 unità di Polizia 
penitenziaria. 

I giorni complessivi di ricovero in luogo esterno di cura sono stati 34 per detenuti del 
circuito AS con un impiego di 324 unità e 22 per detenuti comuni con un impiego di 129 unità di 
Polizia penitenziaria.  

Il parco automezzi seppur apparentemente adeguato numericamente presenta tanti troppi 
mezzi di trasporto vecchi e usurati: 6 autovetture, 4 immatricolate prima del 2010 e 2 
successivamente, che hanno una percorrenza ancora accettabile fatta eccezione per il fuori strada 
immatricolato nel 2005 che ha percorso quasi 300mila Km; 4 motocicli 2 dei quali dichiarati fuori 
uso; 9 furgoni per trasporto detenuti, 3 fuori dichiarati fuori uso, 3 immatricolati prima del 2010 
due dei quali hanno percorso più di 250mila Km e 1 quasi 500mila; 3 immatricolati dopo il 2010 
uno dei quali ha percorso più di 250mila km; 1 autobotte dichiarata fuori uso, 1 autocarro per 
trasporto materiale e un rimorchio per motocicli. 
 

Il fatto che il NTP di Agrigento si trova al centro sud della Sicilia fa sì che di fatto fornisce 
supporto agli altri nuclei della Regione ed in particolare a Sciacca, Caltanissetta e Enna. Per questa 
ragione riteniamo di sottoporre alla valutazione del Provveditore Regionale l’opportunità di 
trasformarlo in nucleo provinciale e/o addirittura interprovinciale in modo da renderne più 
funzionale ed efficace l’azione. 

La situazione dei furgoni è sicuramente quella che merita una certa attenzione, in 
particolare per la sostituzione di quelli dichiarati fuori uso e di quelli che hanno percorso un 
numero spropositato di Km, ma anche e soprattutto perché quelli immatricolati prima del 2010 non 
presentano standard di sicurezza e di confort adeguati. 

Al PRAP e al DAP si chiede di realizzare tutte le attività di verifica e di controllo che la legge 
affida loro, affinché vengano rispettate le norme contrattuali e quelle previste dal citato decreto 
legislativo 81/2008 
 
 
 
 
 


