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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 04.2019                                                                                               Palermo, 9 gennaio 2019  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

                                                                     
e, p.c.:                     Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 

ROMA 

Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 

dott. Claudio SAMMARTINO 

CATANIA 

Al Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria 

dott.ssa Lina DI DOMENICO 

               ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

               ROMA 

Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA           
Al Direttore della Casa Circondariale 

dott. Giuseppe RUSSO 
CALTAGIRONE 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
U.S.P.P. – CGIL F.P. 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Condotta antisindacale direttore di Caltagirone    

Egregio Provveditore. 

le scriventi Sigle hanno constatato, senza stupore alcuno, che in quel di Caltagirone, ancora una volta, il 
consueto modus operandi del direttore, già ampiamente contestato negli ultimi anni, persista nell’escludere le 
prerogative sindacali da scelte che incidono direttamente nell’organizzazione del lavoro e nella mobilità 
interna del personale di Polizia Penitenziaria.    
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Si è infatti appreso, nel caso che ci occupa, dell'ennesimo episodio di “mala gestio” nel corso del quale il 
direttore di cui si discorre, senza rispettare i doveri d’informazione preventiva nei confronti delle OO.SS., ha 
provveduto, d’ufficio, ad avvicendare una quota di personale in forza al locale Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti (d’ora in poi N.T.P.), consistente in due unità, per impiegarla temporaneamente ai servizi del 
reparto, previa sostituzione con altri dipendenti di eguale ruolo, attingendo dalla graduatoria dell’ultimo 
interpello.  

Tale scelta non è stata in alcun modo comunicata alle scriventi che, pertanto, ancora una volta, sono 
state escluse da scelte organizzative afferenti la mobilità interna del personale nell’Istituto, con grave 
violazione delle prerogative sindacali.  

 Solo per caso si è appreso che le due unita sostituite ed escluse temporaneamente dal locale N.T.P. sono 
state destinatarie di tale provvedimento “in via precauzionale”, a seguito delle indagini successive e 
scaturite per il fatto della tentata evasione di un detenuto dal Tribunale di Ragusa verificatasi in data 18 
luglio u.s. 

In primo luogo non si comprendono le ragioni precauzionali di tale provvedimento, prima ancora che 
sia accertata qualsivoglia responsabilità in ambito penale, in ordine ad un fatto che deve tuttora essere 
definito ed accertato e che, sino a prova contraria, afferisce ad un tentativo di evasione di un detenuto 
prontamente ricatturato nell’immediatezza dalla stessa scorta. 

Non si comprende poi la ragione per la quale il suddetto direttore, in attesa che siano definite le 
“eventuali” responsabilità, abbia ritenuto di decidere, motu proprio, di “punire” esclusivamente le unità della 
scorta sfortunatamente presenti nell’occorso in questione ed in forza al locale N.T.P., senza adottare analogo 
provvedimento, per doverosa uniformità, nei confronti di coloro i quali, per funzioni, avevano la 
responsabilità di valutare i rischi della specifica traduzione ed esercitare preventivamente i doveri di 
controllo.  

Trattandosi poi di prerogative afferenti più in generale la responsabilità non solo della sicurezza della 
traduzione ma di un servizio dell’Istituto e della sicurezza di quest’ultimo, si ricorda che il diretto 
responsabile della sicurezza è proprio il direttore, il quale, nelle more dell’accertamento della A.G., ha invece 
ritenuto di delegare le responsabilità adottando i citati provvedimenti di avvicendamento.   

Sussiste poi, per la scrivente, un altro motivo di contestazione: l’art. 5, A.N.Q. recante titolo “Prerogative 
delle Organizzazioni sindacali” sancisce che “l’Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e 
tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di Polizia Penitenziaria…”.  

La condotta testé citata, oltre che manifestamente antisindacale, denota totale indifferenza verso un 
sano e fattivo confronto con le rappresentanze dei lavoratori, unita al mancato rispetto della normativa 
vigente in materia. Quanto affermato trova conforto nell’insanabile contrasto tra l’agire del direttore di 
Caltagirone ed il dettato dell’art. 4 dell’A.N.Q., rubricato “sistema di partecipazione, informazione ed esame” che 
recita testualmente: “l'Amministrazione, prima di procedere in materia che è prerogativa sindacale, sia a livello 
centrale che periferico e decentrato, fornisce alle OO.SS. rappresentative con congruo anticipo tutte le informazioni e la 
documentazione riguardanti” […]. Ed ancora, dispone che “l’informazione preventiva è fornita dal titolare 
dell’Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti… Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le 
amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento..”. 

Ad oggi si prende atto con allarme come, nonostante il fermo e costante dissenso espresso da tempo da 
queste rappresentanze sindacali nei confronti di questo consueto modus operandi, tale condotta lesiva delle 
prerogative sindacali e, cosa ancor più grave, altamente dannosa per il personale, non abbia subito alcun 
cambio di rotta, ma venga anzi costantemente perpetrata con noncuranza, ai danni dei poliziotti penitenziari 
coinvolti.  

Peraltro, con specifico riferimento alla mobilità e conseguente integrazione del locale N.T.P., si è 
appreso che la direzione dell’Istituto ha provveduto da tempo con propri provvedimenti senza renderli 
formalmente noti alle OO.SS., che, a suo tempo, il 15.10.2018, ebbero semplicemente comunicazione della 
graduatoria definitiva dell’interpello, senza conoscere tempi e contenuto dei successivi provvedimenti 
attuativi.  
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Le scriventi non intendono indugiare oltre nel merito di valutazioni che seguono determinati 
accertamenti in corso, ma, certamente, è precipuo interesse delle stesse, oltre che prerogativa, tutelare il 
personale del Corpo, di qualunque ordine e grado. Quello che preoccupa (e compete alle sottoscritte) sono i 
rischi sulla serenità del personale e il clima lavorativo che si sta diffondendo all’interno dell'Istituto calatino. 
Il personale mostra sentimenti di angoscia e sofferenza, anche per gli eccessivi carichi di lavoro determinati 
dall’apertura del nuovo padiglione senza il promesso adeguamento degli organici, e questo si riverbera 
certamente sui contesti e sul clima lavorativo. 

In questo scenario, ciò che ci si aspetta è un’Amministrazione più attenta alla organizzazione 
dell'Istituto, alla prevenzione dei livelli di sicurezza, ad una conoscenza più approfondita dei detenuti 
ristretti e soprattutto, alla consapevolezza degli organici del Corpo e di tutte le risorse umane operanti 
nell'Istituto, Nucleo compreso.  

Invero, nell'Istituto calatino, come precedentemente denunciato incessantemente dalle sottoscritte Sigle, 
anche unitariamente con altre compagini sindacali, a fronte di una popolazione detenuta di oltre 500 
presenze, operano 160 unità di Polizia Penitenziaria, di cui circa 20 al locale N.T.P., cui è richiesto, come è 
intuitivo dedurre, “pro capite” un carico di lavoro esponenziale.  Ne deriva che l'organico del personale di 
Polizia Penitenziaria, N.T.P. compreso, è del tutto inadeguato alla copertura dei livelli di sicurezza. Il 
risultato è una escalation di tensione e frustrazione a causa di problemi ed eventi critici lasciati al caso, con 
conseguenze totalmente a carico del personale, lasciato allo sbaraglio e senza tutela da parte dei propri 
diretti responsabili. I recenti gravi episodi succedutisi negli ultimi mesi estivi rappresentano un monito 
allarmante per i diretti interessati, Provveditore e Direttore; il messaggio conseguente è diretto, senza troppe 
vie di mezzo: se si diffonde tra tutto il personale la percezione di indifferenza da parte di chi è preposto ad 
intervenire per assicurare idonee condizioni di sicurezza e serenità lavorativa, e che a pagare debba essere il 
personale quotidianamente in trincea, rimarrà alto il rischio che la situazione dell’Istituto diventi ancora più 
difficile da gestire. 

Premesso quanto sopra, al fine di scongiurare, ma soprattutto prevenire il verificarsi di altri episodi 
eclatanti, si chiede alla S.V. di aprire un urgente confronto con le OO.SS., al fine di approfondire la materia; 
nelle more, si richiede altresì di reintegrare nell’organico del locale N.T.P. i colleghi ingiustamente sospesi 
dal servizio operativo: non ci si dimentichi che, nell’occasione dell’evasione del ristretto, sottoposto all’ex art. 
14 bis dell’Ordinamento Penitenziario, erano state impiegate soltanto tre unità (autista compreso), a fronte di 
analoga traduzione dello stesso detenuto esperita qualche settimana prima ed attuata con ben sei unità di 
scorta, di cui un appartenente al ruolo degli Ispettori nella qualità di caposcorta. Va da sé che, se in quel 
giorno fossero state impiegate sei unità, difficilmente il ristretto avrebbe avuto idea di tentare la fuga: anche 
perché, oggettivamente, i livelli di sicurezza approntati dal personale incaricato al difficile compito di scorta 
sarebbero stati certamente diversi da quelli determinati dalla carenza di personale, le cui conseguenze, 
ancora una volta, come il caso che ci occupa, gravano sul solo personale che è tenuto ad adempiere gli ordini 
dei Superiori gerarchici.  Non appare corretto, né logico scaricare ogni responsabilità, anche quelle derivanti 
da scelte dei Superiori, sul personale che quotidianamente assicura, in condizioni difficili, lo svolgimento dei 
delicati compiti affidati al Corpo di Polizia Penitenziaria; né appare conforme alla normativa generale e 
pattizia, la scelta di ignorare il ruolo delle Organizzazioni sindacali quando si tratta di determinare misure 
incidenti direttamente nell’organizzazione del lavoro e nella mobilità interna del personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Distinti saluti 

 

U.S.P.P.    CGIL F.P. 

      D’Antoni     Anzaldi 

 


