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Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dr. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 

Al Direttore Casa Circondariale“Piazza Lanza” 

D.ssa Elisabetta ZITO 

CATANIA 

E, p. c.  

Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dr.ssa Pierina CONTE 

Largo Luigi Daga n.2 – 00164 R O M A 

 

Al Segretario Generale SiNAPPe 

Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 

       Al Segretario Nazionale SiNAPPe 

       Sig. Nicolò LAURICELLA 

Sua Sede 

                  Ai delegati Si.N.A.P.Pe  

              CATANIA  

  

 

Oggetto: Servizio di sentinella Armata 

 

 Egregio Signor Provveditore 

la scrivente organizzazione sindacale ha la necessità di evidenziarle che, il personale di Polizia 

Penitenziaria impegnato nel servizio armato di sentinella presso la Casa Circondariale di Catania 

Piazza Lanza, per la stagione estiva soffrirà il caldo come, di fatto, soffre tutte le intemperie. 

 

L’attuale sistema di ventilazione previsto per le garitte sul muro di cinta, messo in funzione 

per il solo periodo estivo, appare assolutamente insufficiente a contrastare il caldo del periodo 

estivo e la frigidità invernale. 

 

Al fine di evitare danni alla salute del personale, seri problemi di salute e malesseri, 

riteniamo necessario chiederle di attivarsi affinché nelle garitte vengano istallati sistemi di 

climatizzatori, anche mobili, per contrastare il clima caldo o freddo a secondo della stagione. 

 

Pur riconoscendo che la postazione sul camminamento del muro di cinta, è utile al fine di 

proteggersi dalle intemperie il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio, riteniamo debba 

essere messo nelle condizioni di poter avere postazioni idonee, nei momenti di intemperie, pertanto, 
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riteniamo necessario l’intervento da parte dell’Ufficio Tecnico e dell’U.S.Pe.V. di codesto 

Provveditorato al fine di dare le giuste disposizioni e la possibilità di istallare i sistemi di 

climatizzazione utili alla salute del personale. 

 

Riconoscendo la sua sensibilità per il benessere del personale di Polizia Penitenziaria, siamo 

certi di una sua sollecite azione tesa a rendere meno difficoltoso il servizio del personale. 

 

Nel ringraziarla anticipatamente, restiamo in attesa di conoscere le determinazioni che 

saranno adottati. 

 

Distinti Saluti    

 

   

                        (Coordinatore Regionale SiNAPPe)  

Dott. Rosario Mario DI PRIMA                              
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