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COMUNICATO del 13 settembre 21'
CARCERE UCCIARDONE DI PALERMO:

LA UIL:...SITUAZIONE DRAMMATICA
PER I LAVORATORI DELLA POLIZIA

PENITENZIARIA...
“...abbiamo chiesto al Direttore Fabio Prestopino di mettere mano alla
gestione  del  servizio  del  personale  perché  ci  giungono  pesanti
lamentele di continue violazioni delle regole verso chi espleta funzioni
di Polizia nei reparti operativi...”
 
Questo è quanto scritto da Gioacchino Veneziano Segretario Generale della UILPA Polizia
Penitenziaria della Sicilia, venerdì scorso al Direttore del carcere Calogero Di Bona di
Ucciardone  in  ordine  alla  pesante  situazione  lamentata  dai  lavoratori  di  Polizia
Penitenziaria.  

“…la situazione operativa del personale di Ucciardone da molto tempo è drammatica –
dichiara il Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria della Sicilia – giacchè tra
covid-19, aggressioni e grave carenza di organico, si aggiungono grandi lamentele dei
lavoratori in ordine a probabili violazioni nello sviluppo e la programmazione dei turni di
servizio, perché pare vi siano costanti violazioni delle regole contrattuali...”

“...purtroppo – continua Veneziano –   in un periodo di grande difficoltà del sistema
carcere, è necessario porre in essere le migliori energie per consentire al personale pur
nelle difficoltà, di avere la certezza di non avere profanato i diritti...”

“...in  questa  situazione  –  chiosa  il  leader  regionale  della  Uil  di  settore,  -  il
dilazionare dei turni mattutini per il personale pendolare, la mancata ciclicità dei turni, la
revoca dei riposi dopo il servizio notturno, l'effettuazione dei servizi più' gravosi tra cui il
servizio di sentinella è motivo di grande stress psicofisico dei Poliziotti...”

“...per questi validi motivi abbiamo chiesto , - conclude il sindacalista della UIL- un
incontro  con il  Direttore,  e  con  il  Comandante  per  verificare  e  contestualmente  far
cessare  questo  stillicidio  di  stress  psicofisico,   accertando  se  chi  ha  il  compito  di
rispettare  le  regole  lo  sta  facendo,  ovvero  se  è  necessario  rimuovere  gli  eventuali
ostacoli che si frappongono con le norme...” 
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