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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 

Al Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 
Sig. Alessandro MIRAGLIA 

CALTANISSETTA  
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

dott. Emilio SAVARINO 
CALTANISSETTA 

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

   

Oggetto: impiegato del personale di Polizia Penitenziaria nei servizi a c.d. carica fissa 

 

Egregia Direttrice, 

è con profondo avvilimento che la scrivente O.S. è costretta ad evidenziare ulteriori scelte illogiche compiute, 
qualora fossero accertate, in merito di gestione del personale operante presso l'Istituto nisseno. 

Parrebbe, infatti, come segnalato dal personale, che determinate unità di Polizia Penitenziaria, in servizio 
presso l’Istituto da Lei diretto, sarebbero adibite a carica fissa senza avere effettuato alcun interpello o in 
deroga alla previsione organica del personale impiegato presso gli uffici. 

L’eventuale fondatezza di tale situazione rappresenterebbe, se verificata, sicuramente una grave 
violazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità, idonea ad alimentare ulteriormente il malcontento 
e il senso di sfiducia del personale di Polizia Penitenziaria nei confronti di chi, invece, dovrebbe essere garante 
dell'equità e del pari trattamento dei dipendenti. 

Si ricorda, inoltre, che l’insufficiente  dotazione organica che interessa l’Istituto da Lei diretto costringe 
già il personale ad enormi sforzi ed espone a pericoli sia in termini di sicurezza (in quanto spesso a più piani 
detentivi viene adibita una sola unità ovvero vari posti di servizio vengono omessi), che in termini di carichi 
di lavoro, in quanto il personale è costretto a svolgere turni di servizio organizzati su 3 quadranti orari con 
conseguente e consistente svolgimento di ore di lavoro straordinario. 

Pertanto, in ragione di quanto sopra, a tutela di tutto il personale di Polizia Penitenziaria, si chiede un 
intervento della S.V. volto alla verifica di quanto appena evidenziato: intervento che, oltre che doveroso, 
contribuirebbe senz'altro a ripristinare condizioni di legalità e, quindi, di serenità nell'ambito dell'Istituto. 

In attesa di un riscontro si porgono i più 
Distinti saluti 

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