
 

 
  
 
 

Coordinamento Provinciale U I L PA Polizia Penitenziaria  Agrigento - .spezical@alice.it 
 

Prot. 20/S      Agrigento li  20 Aprile  2017 
 

                                                  Al Sig. Direttore della Casa Circ.le di Agrigento .  
 

                        E,P.C.       Al Sig. Provveditore Regionale dell’Amm.ne Pen.ria di Palermo.  
 

Al Responsabile in sede della Sicurezza sui posti di Lavoro . 
 

Alla Segreteria Reg.le e Naz.le UIL Pa P.P. loro Sedi . 
 

Al Personale tutto di Polizia Penitenziaria di Agrigento .  
 

Oggetto : Decreto Legislativo 81/2008 Sicurezza sui posti di Lavoro  – 
 
Appare opportuno se non doveroso segnalare alla S.V. che le modifiche apportate al posto 
di servizio denominato “ CANCELLO ELETTRICO “ Con l’attivazione di un sistema 
compiuterizzato di video sorveglianza , quindi la installazione di ben nr. 8 Monitor da 
40 pollici che raggruppano nr. 114 telecamere di sorveglianza , nonché tutta la 
selezione di comando  di apertura e chiusura di quasi la totalità dei cancelli che 
interessano i Reparti detentivi ed i cancelli scale ingresso detenuti , Agenti  e locali 
Infermeria .  
 
Abbia costituito a nostro parere un agglomerato di VDT di fattiva incidenza sulla 
funzionalità operativa e sanitaria ( Oculistica )  del succitato posto di servizio , ragion  per 
cui necessita da subito il rispetto delle normative che il legislatore ha voluto  disciplinare 
con l’Art. 173 del  Dlg.vo  81 del 2008 in ordine alla sicurezza sui posti di lavoro,  
considerato peraltro ,  che tale posto di servizio viene esso occupato da una sola unità di 
polizia pen.ria per un turno continuativo di ben otto ore di servizio , in palese contrasto 
con la normativa vigente sopra richiamata   . 
 
Quindi il diritto non rinunciabile “ Dlg.vo 81/2008 “ del lavoratore, 
all’interruzione di almeno 15 minuti ogni due ore non cumulabili dalla attività di 
servizio, trascorse di fronte ad un video terminale e la programmazione preventiva e 
periodica prevista della visita Sanitaria Oculistica , disciplinata dalla norma 
succitata. Per quanto summenzionato nel rispetto delle normative vigenti voglia la S.V. 
attivarsi alla prevenzione applicativa a garanzia dei Personale di P.P.  , significandole 
che, una eventuale inadempienza normativa, potrà incidere sulle responsabilità 
oggettive di Amministrazione . Nel rimanere a vostra completa disposizione al fine di 
ricercare utili soluzioni preventive, organizzative e funzionali nell’interesse e a tutela del 
personale di P.P. ,  Colgo l’occasione per porgervi distinti saluti .   
 

Calogero Speziale 
COORDINAMENTO PROVINCIALE 

UIL  PA POL. PEN. AGRIGENTO. 
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