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Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale 

dott.ssa Francesca FIORIA  
CALTANISSETTA 

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

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 

Al Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA                                         
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
dott. Emilio SAVARINO 

CALTANISSETTA 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

CALTANISSETTA 
   

Oggetto: Impiego personale appartenente al ruolo Ispettori 

 

Egregia Direttrice, 

 

con la presente la scrivente Federazione sindacale intende richiamare l’attenzione della S.V. in merito 

all’utilizzo del personale appartenente al ruolo degli Ispettori che di recente ha rimpinguato la carenza che, 

da tempo immemore, insisteva nella pianta organica del ruolo presso l'Istituto nisseno. 

Pare che, ad oggi, il suddetto personale sia stato utilizzato in maniera disorganizzata, ed in modo da 

creare disorientamento nei coordinamenti delle varie unità operative (d’ora in poi UU.OO.) previste: infatti, 

oltre la mancanza di equa distribuzione delle risorse disponibili, deve segnalarsi un inquietante aumento in 

termini di lavoro straordinario prestato, oltre che palesi discriminazioni nelle previsioni del personale 

operante nei turni festivi e notturni. 

 Si apprende poi - fatto grave - che, nonostante l’incremento di unità nel ruolo Ispettori, in svariati turni 

notturni, la sorveglianza generale dell’Istituto sia stata incredibilmente affidata a personale appartenente al 

ruolo Agenti/Assistenti. Ciò è incomprensibile in termini logici, ed inaccettabile dal punto di vista della 

gestione delle risorse umane. 

Si evidenzia, quindi, come il fallimentare modello di gestione propugnato dai vertici dell'Istituto appaia 

del tutto inopportuno, e decisamente lontano dall'essere funzionale rispetto gli scopi, in quanto sconvolge le 

dinamiche organizzative dei vari Reparti detentivi (ovvero delle UU.OO.), il cui coordinamento viene affidato 

giornalmente al malcapitato Ispettore di turno, che non può avere assolutamente cognizione approfondita 

della situazione del singolo Reparto affidatogli: si preferisce quindi inviare allo sbaraglio i neo Vice Ispettori, 

invece di prevedere un prudente e saggio periodo di affiancamento con elementi esperti, ma soprattutto una 

previsione stabile degli incarichi degli appartenenti al ruolo che si discorre. 

Si richiede pertanto che la S.V. provveda, con estrema urgenza, all’indizione degli interpelli per il 

coordinamento delle varie UU.OO. previste in relazione al Protocollo d’Intesa Locale, definendo all’uopo ruoli 
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e mansioni all’interno delle stesse, con particolare riferimento al personale incaricato nella qualità di Vice 

Coordinatore. 

Altresì, al fine di garantire un’equa distribuzione del lavoro straordinario tra tutto il personale di Polizia 

Penitenziaria da Lei amministrato, si richiede di garantire la presenza degli appartenenti ai Ruoli 

Ispettori/Sovrintendenti che rivestano le funzioni di Responsabile della Sorveglianza Generale in tutti i turni.  

Si invita pertanto la S.V. a predisporre i turni di servizio del personale di cui all’oggetto su tre quadranti 

orari, diversamente Voglia convocare le Organizzazioni sindacali di comparto per discutere più 

approfonditamente la questione de qua.                                                                                  

Si rimane in attesa di un urgente riscontro della presente, annunciando sin d’ora, qualora si rendesse 
necessario, ulteriori e più incisivi interventi a tutela del personale aderente a questa Federazione. 

Voglia gradire i più  
Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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