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Prot. 22/2014
Siracusa lì 23/09/2013

COMUNICATO STAMPA
E p.c.
Al Signor Capo del personale DAP
ROMA
Al Signor Provveditore PRAP
PALERMO
Al Coordinatore Nazionale CGIL Pol. Pen.
ROMA
Al Signor Direttore
C.r. Noto
DELEGAZIONE C.G.I.L. VISITA ISITUTO PENITENZIARIO DI NOTO
In data 23/09/2014 si è svolta da parte della CGIL la visita presso la casa di reclusione della c.r. di
Noto.
La delegazione era formata: dal Segretario Generale della F.P. C.G.I.L. di Siracusa, Franco Nardi,
dal Coordinatore Regionale CGIL Polizia Penitenziaria, Franco Spanò, dal Coordinatore
Provinciale della Polizia penitenziaria per la F.P. di Siracusa, Giuseppe Argentino ed il
rappresentante sindacale alla c.r. di Noto, Carmelo Guerrieri, accompagnati dal Direttore dott.
Mortillaro e dal Comandante commissario Fiorini.
La visita all’interno dell’istituto ha visto in primo piano la verifica dell’igiene e salubrità dei luoghi di
lavoro; nel merito è stato fatto un’ annotazione alla Direzione riguardante la necessità di creare la
condizione affinché nei luoghi in cui presta servizio il personale di Polizia Penitenziaria vi sia un
ricircolo regolare di aria pulita.
Infatti a tutt’oggi tutte le finestre che danno all’esterno, e il riferimento è alle finestre delle sezioni e
a quelle della camera ove sosta l’agente, sono tutte sigillate da vetri opachi e saldati,
impossibilitando la loro apertura per un ricircolo dell’aria. Fatto assai grave che inficia,
specialmente nel periodo estivo, una regolare riossigenazione dell’aria creandosi all’interno della
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sezione, ove presta servizio l’agente e all’interno della camera agente, costante aria viziata con
basso valore di ossigeno.
La Direzione nel merito ha espresso la volontà di verificare, mantenendo comunque le condizioni
di sicurezza, la possibilità di creare finestre con apertura basculante per quanto riguarda le sezioni
e finestre normali per quanto riguarda la postazione agente.
Per quanto concerne l’applicazione del sistema dinamico, che nella volontà del DAP doveva
creare recupero di personale e minor carico di lavoro, abbiamo riscontrato che a tutt’oggi non è
stato raggiunto lo scopo, infatti, se consideriamo che presso la c.r. di Noto dall’organico mancano
27 unità ed ancora scarseggiano i fondi per preparare le sezioni con strumentazione adeguata (
video sorveglianza), appare chiaro che la Direzione utilizza ancora personale per la sorveglianza
delle sezioni.
All’uopo la Direzione ha fatto presente di aver chiesto, nell’immediatezza, circa cinquemila euro al
PRAP per completare la sezione del primo piano e far partire nella sua completezza il sistema
dinamico tanto enfatizzato dal DAP ma che nella sua concretizzazione trova difficoltà tecniche
logistiche non indifferenti, soprattutto per mancanza di stanziamenti.
Riguardo all’organizzazione del lavoro, sono state avanzate lamentele da parte del personale
rispetto al fatto di lavorare in condizioni precarie, in definitiva più volte abbiamo lamentato che il
servizio programmato non è rispettato, tanto da crearsi una sorta d’insicurezza del personale, che
più volte è costretto a cambiare i propri progetti ed organizzazione familiare per modifiche di
servizio, senza peraltro essere informati con adeguato avviso.
La Direzione nel merito ha accolto la lamentela e ordinerà all’ufficio preposto una maggiore
sensibilizzazione nell’applicazione e nel rispetto delle norme, che nel merito sono molto precise e
non lasciano dubbi interpretativi.
Nota molto positiva è la diminuzione dei detenuti ristetti alla c.r. di Noto, che da circa 240 si sono
stabilizzati a circa 160 unità.
Questo significa lavoro per tutti i detenuti e minor stress per il personale di polizia penitenziaria.
Il Segretario Generale della F.P. di Siracusa F. Nardi, ha fatto presente alla Direzione della c.r. di
Noto che la presenza della Funzione Pubblica di Siracusa sarà più accentuata negli istituti
penitenziari della Provincia con periodiche visite che si terranno nel corso dell’anno, anche per
verificare quello che si è fatto rispetto alle lamentele esposte ed agli obiettivi logistici organizzativi
concordati.
Appare chiaro che quanto dibattuto con il Direttore può trovare una sua regolare attuazione e
verifica se il medesimo risulta effettivo o con mandato a lungo termine e non in forma di precariato
Dirigenziale come risulta tutt’oggi a questa O.S., che, nel merito, invita il DAP ed il PRAP a sanare
questa lunga agonia organizzativa Dirigenziale, cui è sottoposta la c.r. di Noto, che,
oggettivamente, se pur con il massimo impegno da parte della Dirigenza, non da quel senso
compiuto atteso che l’interlocutore Dirigenziale in qualsiasi momento può rientrare nella propria
sede.
La Visita è iniziata alle ore 9:00 e si è terminata alle ore 11:30.
Segretario Generale F.P. CGIL Siracua
F. Nardo
Coordinatore Regionale CGIL Pol. Pen.
F. Spanò

2

