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Alla Sig. Direttore della Casa di Reclusione  

dott. GELARDI 
AUGUSTA                                                                  

                                      
e, p.c.:                               Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO  
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 
Al Sig. Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA  
Al Sig. Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Sig. Commissario Straordinario U.S.P.P. 
Salvatore SANTACROCE 

SIRACUSA 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

AUGUSTA 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: servizio programmato mese di dicembre e la solita disparità nell’impiego del personale nei 

                turni serali delle giornate del 24 e 31 dicembre 2018  

 
Egregio Direttore,  
 

nonostante il Suo personale impegno direttamente esplicitato alle OO.SS. durante l’ultima riunione sindacale, 
finalizzato a garantire equità e trasparenza nella programmazione dei turni di servizio del mese di dicembre 
(ed in particolare nel periodo delle festività natalizie), duole rilevare come poco di quanto discusso e 
concordato in quella sede è stato concretamente attuato.  
 

La suddetta, amara affermazione, non impedisce, comunque, a questa Federazione di esprimere 
apprezzamento per gli sforzi compiuti dagli addetti all’Ufficio servizi nel cercare di far quadrare i numeri e 
rispettare la tempistica sull’uscita del documento, lavorando anche più ore del dovuto. 

 
Non può ignorarsi come, delle 80 unità di personale di Polizia Penitenziaria segnalate in sede di 

concertazione, che, almeno dalle risultanze delle verifiche effettuate sugli ultimi 3 anni, non hanno espletato 
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neanche un turno di servizio serale (16:00/24:00 oppure 18:00/24:00)  nelle vigilie del 24 e del 31  dicembre, solo 
una minima parte risulta essere stata regolarmente programmata in servizio nei turni 16:00/24:00 delle vigilie 
di Natale e Capodanno, mentre per le altre – sostanzialmente – si è proceduto come sempre, ovvero anche 
quest’anno effettueranno i turni meno disagiati e potranno regolarmente consumare il cenone insieme alle 
proprie famiglie.  

 
Ciò a discapito di coloro che, pur avendo una famiglia, potranno cenare solo presso la mensa della Casa 

di Reclusione. 
 
Ancora una volta questa Organizzazione sindacale ha avuto conferma della circostanza che, in quel di 

Augusta, alle belle parole della direzione molto spesso non corrispondono fatti concreti. 
 
L’invito che la scrivente U.S.P.P. Le fa è di rivedere la programmazione delle ferie natalizie e rimediare 

in qualche modo all’ennesima irregolarità che – puntualmente – si è rilevata nella gestione del personale: 
appare palese come una parte di dipendenti goda di particolare attenzione e di vantaggi rispetto ad altra fetta 
di Operatori penitenziari in servizio presso l’Istituto.  

 
Per le ragioni esplicitate nella presente, il sottoscritto Consigliere nazionale seguirà con particolare 

interesse l’evolversi della situazione oggi denunciata. Se nulla verrà fatto per ripristinare le pari opportunità 
e l’equità di trattamento del personale di Polizia Penitenziaria, questa Organizzazione sindacale si farà carico 
in ogni sede degli interessi dei Lavoratori, di quei dipendenti che nel “Suo“ Istituto non sembrano godere del 
benessere professionale e del giusto trattamento che invece viene puntualmente riservato ad altri. 

 
Si resta in attesa di sollecito riscontro e si coglie l’occasione per porgere  
Distinti saluti 

 
 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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