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Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Antonino BURRAFATO” 

dott.ssa Carmen ROSSELLI  
TERMINI IMERESE 

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

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO                                
         Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA   

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

ROMA 
Al Segretario Nazione U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Consigliere Nazionale U.S.P.P.  
Sig. Giuseppe MORREALE 

TERMINI IMERESE 
Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI  
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Gerardo MARINO 
PALERMO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
TERMINI IMERESE   

 

Oggetto: lettera di benvenuto alla Sig.ra Direttrice  

 
Egregia Direttrice, 
 

nel porgerLe il benvenuto, a nome della scrivente Sigla, maggiormente rappresentativa all'interno dell'Istituto 
che Lei dirige, non si può non segnalare alla S.V. la delusione per l'assenza di Sue comunicazioni. 

Appare spiacevole che proprio i rappresentanti dei lavoratori non siano stati convocati, a distanza di tre 
mesi dal suo insediamento, almeno per i doverosi convenevoli conseguenti al Suo arrivo nell'Istituto 
termitano. 

Questa Federazione, ancora una volta, si sta mostrando molto rispettosa e costruttiva, comprendendo la 
necessarietà di un periodo di tempo per permettere alla S.V. di ambientarsi in un contesto nuovo e complesso. 

Duole dirLe, però, che le alte aspettative conseguenti alla Sua nomina sono state in parte già disattese, a 
seguito del perdurare delle inaccettabili situazioni già più volte denunciate da questa Sigla, a conferma della 
difficoltà a sradicare situazioni discriminatorie e di privilegio ormai radicate nell'Istituto. 

Sicuramente si sarà accorta come, a causa delle numerose assenze giornaliere, si debba giornalmente 
operare in condizioni di emergenza. 

Sicuramente si sarà accorta come in questo Istituto non siano convocate più conferenze di servizio col 
personale; pur notando, negli ultimi giorni, un commovente rispetto dell’orario di inizio servizio, e non si 
riesce, ad ora, a convincere il Comandante di Reparto a dare un nuovo impulso a questo Istituto, il quale  
sembra lasciato da tempo in abbandono totale. 

                                     SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 

Prot. n. 1217.19/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 3 marzo 2019 
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L’unica attività che è cresciuta sembra essere quella relativa agli atti di P.G.: sono infatti pochi i colleghi 
che non stati sentiti come persone informate di fatti/reati, con conseguente destabilizzazione dell'ambiente 
lavorativo.  

Nonostante le numerose note sindacali inviate, nelle quali si è denunciata l’iniquità di trattamento 
perpetrata dal Comandante di Reparto nella distribuzione dei servizi e dello straordinario, sembra poi che 
neanche col Suo arrivo questo modus operandi sia mutato. 

Speravamo che Ella, vista l’esperienza decennale nell’Amministrazione penitenziaria, si accorgesse 
immediatamente, senza il nostro aiuto, della grave situazione di scollamento tra personale e Comando di 
Reparto, e tra Direzione e OO.SS., ma, visto che si continua imperterriti, si è costretti, nostro malgrado, ad 
elencare i numerosi casi “anomali”: a cominciare da un fatto accaduto lo scorso 22 febbraio, quando un 
Ispettore che ha iniziato il proprio turno di servizio alle ore 6:00 in qualità di Sorveglianza Generale ha dato il 
cambio ad  un Assistente Capo Coord. che, erroneamente, era stato comandato in servizio con turno 
23:50/08:00. Tale incredibile errore ha comportato che, dalle ore 6:00 alle ore 8:00, l'Istituto si è ritrovato con 
due appartenenti al Corpo (Ispettore e Assistente Capo Coord.) aventi le medesime funzioni di Sorveglianza 
Generale, senza che l’Ispettore sentisse l'esigenza di rimediare all’errore dell’Ufficio servizi, e favorendo di 
fatto il lavoro straordinario di due ore, del tutto inutile, oltre che causare un danno erariale. 

Questo caso segnalato è sintomatico di una situazione di totale sbando del Reparto, ed è indicativa della 
totale inerzia di chi dovrebbe in teoria vigilare al fine di evitare abusi. 

Le consigliamo quindi di controllare il servizio programmato degli Ispettori, dal quale chiaramente si 
evince una disparità di trattamento tra chi non svolge alcun turno pomeridiano di sabato (ciò accade da molti 
mesi), tra chi è allergico al lavoro mattutino e tra chi invece, a fronte delle quattro/cinque notti di media tra 
tutto il personale ultracinquantenne, svolge appena due notti mensili. 

Tra l’altro, deve rimarcarsi come il servizio, discrezionalmente, in contrasto con la disciplina 
dell’organizzazione del lavoro e quanto pattuito con le OO.SS. di comparto, viene impiegato su tre o quattro 
quadranti. 

Altro discorso merita lo svolgimento del lavoro straordinario, sempre svolto dai soliti noti, i quali non 
esitano a contravvenire spesso alle disposizioni impartite, sul punto, dalla precedente gestione, e dalla S.V. 
non revocate. 

Questa nota di benvenuto vuole essere, per questa Sigla, un modo per introdurre un fattivo e serio 
confronto con la S.V. 

 Si aspetta con impazienza la Sua prima convocazione, durante la quale si avrà la possibilità di esporLe 
in modo costruttivo le proposte di questa compagine sindacale, fin qui osteggiate, dirette a favorire un cambio 
di rotta di questo Istituto, fondamentale per assicurare migliori condizioni di lavoro al personale, ed equità tra 
i colleghi. 

 
Distinti saluti 

                                                   
                                

Il Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 
Emilio CILFONE 
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