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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

e, p.c.:             Al Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA 

Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Piazza Lanza” 

dott.ssa Elisabetta ZITO  
CATANIA                               

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. 
Sig. Massimiliano GERACI 

CATANIA 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

  CATANIA 
 

Oggetto: impiego del personale appartenente al Ruolo degli Ispettori/Sovrintendenti nel turno notturno 
 

Egregio Provveditore, 
 

è con profondo sbigottimento che la scrivente O.S. ha appreso e, di conseguenza, si trova costretta a sollecitare 
l’attenzione della S.V. su una tanto peculiare quanto inaccettabile circostanza verificatasi presso l'Istituto 
“Piazza Lanza” di Catania. 

Parrebbe, nello specifico, che l’attuale Comandante di reparto, “snobbando” l’importante ruolo degli 
Ispettori, non riconosca nell'attribuzione degli incarichi affidati il valore aggiunto di quelle neo unità a 
disposizione che, in seguito alla conclusione del VI° corso, hanno finalmente rimpinguato le gravi carenze nel 
ruolo. 

Ci si riferisce, in particolare, all’esonero dal turno notturno da parte del personale del ruolo de quo, 
determinazione che si tradurrebbe nell'affidamento della funzione di Sorveglianza Generale dell’Istituto, 
durante le ore notturne, esclusivamente al personale appartenente al diverso ruolo degli Agenti/Assistenti. 

Giova in merito rammentare che l’Istituto di cui si discute ospita esponenti delle maggiori consorterie 
criminali operanti nell’interland provinciale, senza trascurare il fatto che tale sede è allo stesso tempo 
interessata da un flusso di nuovi giunti non indifferente durante le ore notturne. 

Le predette considerazioni non possono che essere incentrate sul principio della valorizzazione dei ruoli 
tutti e delle diverse qualifiche degli appartenenti al Corpo; sicuramente grande plauso va riconosciuto al 
personale appartenente al ruolo degli Agenti/Assistenti che, con merito ed elevata professionalità, ha sinora 
assolto mansioni superiori, assicurando il governo dell’Istituto ed assolvendo responsabilità preponderanti 
nei turni notturni. 

D'altra parte, è doveroso rappresentare come, allo stato attuale, alcuni Istituti della Regione sono 

piuttosto carenti di unità di personale appartenente nel ruolo Ispettori e non riescono nemmeno ad 
assicurare adeguatamente le funzioni di Sorveglianza generale, con grave nocumento in termini di 
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professionalità e formazione, ai fini del necessario ed imprescindibile mantenimento dell’ordine e sicurezza 
degli Istituti. 

Pertanto, Sig. Provveditore, provocatoriamente suggeriamo alla S.V., laddove il personale del Ruolo degli 
Ispettori in forza alla C.C. di Catania P.L. dovesse continuare ad essere svilito nell'attribuzione degli incarichi 
degni del ruolo e, quindi, risultare concretamente “superfluo”, di valutare l’ipotesi di destinare alcune unità 
del ruolo in questione al distacco, previo interpello regionale, presso gli Istituti carenti, per citarne uno vedasi 
la recente nota unitaria delle OO.SS. di comparto con la quale, per trattenere un appartenente al ruolo degli 
Ispettori presso il reparto di Caltagirone, è stata richiesta la revoca bando di interpello per l’individuazione di 
un pari rango per il locale Nucleo, proclamando financo lo stato di agitazione, che per comodità di lettura si 
allega alla presente. 

Per quanto segnalato, nell'ottica del riconoscimento delle conoscenze e competenze maturate, si chiede 
alla S.V. un urgente e importante intervento, al fine consentire l’equa distribuzione del personale del ruolo di 
cui si discorre in tutte le fasce orarie, in modo da assicurare senza soluzione di continuità ed in tutte le ore 
della giornata elevati standard lavorativi, nei metodi e nelle funzioni, per raggiungere i quali 
l’Amministrazione ha certamente investito in termini di formazione ed aggiornamento, oltre che un 
importante impegno economico.  

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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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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