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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 12.19                                                                                                              Palermo, 9 giugno 2019  

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

                                                                     
e, p.c.:                     Al Sig. Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott. Claudio SAMMARTINO 

CATANIA 
Alla Sig.ra Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria 
dott.ssa Lina DI DOMENICO 

               ROMA 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

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

dott. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

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

ROMA           
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale 

dott.ssa Giorgia GRUTTADAURIA 
CALTAGIRONE 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SAPPe - OSAPP– UIL PA - CISL FNS – U.S.P.P. -FSA/CNPP - CGIL 

LORO SEDI 
 

Oggetto: richiesta revoca bando di interpello per l’individuazione di un Ispettore per il locale Nucleo.  
                Ulteriore richiesta convocazione urgente 

                    
Egregio Provveditore, 

si fa seguito alla nota Unitaria del 29.05.2019, Prot. 11.19, delle scriventi, che si allega, avente ad oggetto 
“Proclamazione stato di agitazione delle OO.SS. regionali riguardo alla carenza di personale di Polizia 
Penitenziaria di Caltagirone – richiesta convocazione urgente”, per ribadire l’assoluta contrarietà, la ferma 
opposizione e il dissenso ad una politica gestionale condotta della S.V. che, in violazione ai più elementari 
principi di lealtà e rispetto delle prerogative sindacali, persevera ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. 
  

Ci si riferisce, nello specifico all’Istituto di Caltagirone, che da anni si attendono risposte serie e concrete in 
ragione dei diversi interventi con i quali sono stati invocate risoluzioni dell’Amministrazione centrale e regionale, 
in ultimo le scriventi hanno preannunciato lo stato di agitazione da parte di tutto il personale aderente, a 
salvaguardia di condizioni di lavoro deficitarie e calpestate da perseverante inerzia.  
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Con la stessa nota sopra citata, queste Sigle avevano chiesto immediata convocazione alla S.V. per discutere 

dell’attuale e gravissima carenza di organico dell’Istituto, cronicamente deficitario di poliziotti penitenziari da 
assegnare definitivamente, in un numero idoneo ad ottenere un ragionevole coefficiente tra poliziotti e ristretti. A 
fronte di un rapporto percentuale dello 0,58 pari alla media regionale, come formalmente riconosciuto in atti 
ufficiali della S.V., l’Istituto di Caltagirone vanta la percentuale più bassa della regione Sicilia e forse della 
Repubblica, pari allo 0,28, con un organico di 140 poliziotti per il servizio a turno rispetto a 550 ristretti. Nel 
compiuto si segnale la deficitaria presenza di sottufficiali, in totale 6 quelli in servizio al reparto a fronte di una 
previsione organica di 20 Ispettori (19 appartenenti al ruolo maschile e 1 a quello femminile).  

 
In questo quadro desolante ed affliggente riguardo all’Istituto in parola, la priorità della S.V. non è quella di 

convocare le scriventi ed affrontare le criticità denunciate, bensì imporre alla direzione di Caltagirone un 
interpello per integrare 1 unità del ruolo Ispettori dal reparto al locale NTP, che possiamo definire quanto meno 
“ambiguo”, per i tempi e i modi nei quali è stato ordinato, sconoscendone le più profonde ragioni.  

 
Avremmo sperato nell’immediata convocazione, richiesta sottoscritta pressoché unanimemente, per 

affrontare le criticità dell’organico dell’Istituto, straordinariamente sofferente proprio nel ruolo degli Ispettori e 
dei sovrintendenti, ruolo quest’ultimo totalmente assente a fronte della citata previsione organica.  

 
Al contrario, contro ogni ragionevole previsione, nell’attesa di convocare le scriventi, la S.V. ha ordinato alla 

direzione di Caltagirone di assegnare con urgenza, e previo interpello, un altro Ispettore al locale NTP, lasciando 
praticamente sguarnito l’intero reparto, sotto il laconico e vigente piano ferie.  

 
Peraltro, come deciso concordemente in sede di contrattazione locale presso l’Istituto di Caltagirone, sono 

state rinviate ad apposita contrattazione, dopo la fine del piano ferie estivo, qualunque iniziativa di 
riorganizzazione e/o interpelli che possano incidere sull’organizzazione del lavoro attuale. È stato peraltro 
concordato, in sede locale, di attendere in ogni caso l’integrazione dell’organico più volte richiesta prima di 
contrattare posti di servizio ad interpello.   

 
Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di provvedere per la sospensione immediata dell’interpello in questione, 

poiché sul punto è stata avviata un’azione sindacale unitaria, proclamando lo stato di agitazione del personale, 
richiedendo uno specifico incontro in ambito regionale riguardo alla questione che ci occupa.  

 
Alla direzione di Caltagirone si chiede di sospendere immediatamente la procedura in corso e di fornire alle 

scriventi copia dell’intera corrispondenza intervenuta dal Sig. Provveditore sull’interpello in questione, al fine di 
esaminare le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione regionale a violare le prerogative sindacali delle 
scriventi e per le ulteriori iniziative conseguenziali.    

 
La presente vale quale formale diffida a sospendere, con formale provvedimento entro gg. 3 dalla ricezione 

della presente, l’iniziativa incautamente assunta nonostante sia stato invocato apposito incontro regionale.  
 

Pertanto, si invitano le Segreterie nazionali per gli interventi di competenza presso il Sig. Capo del 
Dipartimento.  
 

Distinti saluti   

 

SAPPE O.S.A.P.P. UILPA P.P. FNS/CISL U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

f.to C. Navarra f.to D. Quattrocchi f.to G. Veneziano f.to D. Ballotta f.to F. D’Antoni f.to D. Del Grosso f.to A. Giurato 
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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 11.19                                                                                                           Palermo, 29 maggio 2019  

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO 

                                                                     
e, p.c.:                     Al Sig. Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott. Claudio SAMMARTINO 

CATANIA 
Alla Sig.ra Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria 
dott.ssa Lina DI DOMENICO 

               ROMA 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

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

dott. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

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

ROMA           
Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale 

dott.ssa Giorgia GRUTTADAURIA 
CALTAGIRONE 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SAPPe - OSAPP– UIL PA - CISL FNS – U.S.P.P. -FSA/CNPP - CGIL 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione delle OO.SS. regionali riguardo alla carenza di personale di  
                  Polizia Penitenziaria di Caltagirone – richiesta convocazione urgente  

                    
Egregio Provveditore,  

l’incontro tra i vertici delle scriventi Segreterie regionali, sollecitate dalle segreterie locali della Casa Circondariale 
che ci occupa, vedasi nota recante data 16.05.2019, che si allega alla presente, relativo alle problematiche che, da 
sempre, penalizza l’Istituto in parola, ha messo in evidenza alcune anomalie su cui queste Federazioni sindacali 
non possono fare a meno d’intervenire a tutela di chi presta servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria. 
      Duole far notare alla S.V. che la politica gestionale portata avanti, negli ultimi tempi, da codesto 
Provveditorato spesso è risultata insoddisfacente alla risoluzione delle annose criticità di cui tante volte si è 
parlato e alle quali, a tutt’oggi, alcuna soluzione è stata individuata.  L’apertura del nuovo padiglione con 
pochissime unità, nonostante il fermo dissenso delle sottoscritte OO.SS., ha determinato, di fatto, un senso di 
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frustrazione dilagante tra il personale, stremato dall’eccessivo carico di lavoro, il quale, spesso, è stato finanche 
oggetto di aggressioni.  

Tale tragica situazione, una delle più importanti della Regione, di cronica carenza di personale del comparto, 
pare non abbia soluzione adeguata da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, nonostante la Direzione 
Generale, in passato, abbia assunto un impegno formale, mai mantenuto.  

  
Riteniamo necessaria, da parte Sua, una convocazione urgente affinché, concretamente e celermente siano 

risolte tutte quelle segnalazioni/denunce che le scriventi OO.SS. hanno portato a conoscenza del Suo ufficio e che 
ancora di esse risultano inevase. Nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi, saremo costretti, nostro malgrado, a 
dover interrompere ogni relazione sindacale con la S.V.   
      È inevitabile per le scriventi Sigle dichiarare lo STATO di AGITAZIONE da parte di tutto il personale 
aderente e ci auguriamo di non dover ricorrere ad azioni ben più eclatanti come manifestazioni di piazza per 
denunciare il protrarsi di condotte deficitarie che altro non fanno che inficiare il benessere dei lavoratori e 
l’efficienza del sistema carcere. 

Si attendono risposte concrete da parte dell’Amministrazione Penitenziaria ignara ed indifferente alle 
difficoltà del lavoro dei propri operatori penitenziari che, con numeri sempre più inadeguati, a spese della 
propria e di quella familiare, continuano ad espletare i propri doveri istituzionali, a garanzia anche della 
sicurezza pubblica.  

È il caso di ricordare che l’Istituto di Caltagirone è bisognevole di poliziotti penitenziari, assegnati 
definitivamente, in modo da ottenere un ragionevole coefficiente tra poliziotti e ristretti, il quale arriva 
stentatamente allo 0,28 (28 poliziotti oggi 100 detenuti), vista la presenza di 550 ristretti.  

Il richiamato coefficiente non è soltanto un mero calcolo matematico; ma involge una miriade di 
problematiche nocive alla sicurezza dell’Istituto e di quanti operano nella struttura penitenziaria, carenti di tutte 
le figure professionali: funzionari giuridici pedagogici, sanitari, parasanitari ecc. 

Si osserva che il personale dell'Istituto di Caltagirone, a seguito dell'apertura della R.E.M.S. di Santo Pietro 
con una ricettività di soli 20 posti, ha dovuto, improvvisamente, farsi carico della gestione di soggetti, provenienti 
dagli O.P.G. in chiusura, che non trovavano collocazione nella nuova struttura, dislocata a soli 10 km dall'Istituto. 
Ciò con l'ovvia conseguenza che il personale di Polizia Penitenziaria si è trovato inconsapevolmente obbligato a 
gestire in prima linea detenuti “malati e psichiatrici, socialmente pericolosi per sé e per altri”, bisognevoli 
esclusivamente di cure e trattamenti psichiatrici specialistici ed incompatibili con la custodia all'interno di una 
Casa Circondariale, di fatto sentendosi mandato allo sbaraglio, senza formazione specifica né tutele di legge che 
prevedano misure preventive e cautelative di qualsivoglia danno alla propria persona. 

Infine, La invitiamo altresì a porre in essere ogni intervento di garanzia, proprio del Suo Ufficio, al fine di 
non danneggiare ogni tipo di rapporto costruttivo tra la parte pubblica e le OO.SS. e/o i lavoratori che esse 
rappresentano. 

Si confida in un celere e definitivo intervento della S.V. sulla suddetta questione, anche per evitare di 
chiedere al Sig. Capo del Dipartimento, a cui la presente è diretta per conoscenza, un diretto autorevole 
intervento. 

 
Distinti saluti   

 

SAPPE O.S.A.P.P. UILPA P.P. FNS/CISL U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

f.to C. Navarra f.to D. Quattrocchi f.to G. Veneziano f.to D. Ballotta f.to F. D’Antoni f.to D. Del Grosso f.to A. Giurato 
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