
 

  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segreteria Regionale – 90138 Palermo - Via Tripoli, 11 - tel. 091 583628 fax 091 584416 

E-mail: sicilia@uspp.it - siciliauspp@pec.it  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1  
Alla Sig.ra Direttrice della C.C. Pagliarelli Antonio Lorusso 

dott.ssa Francesca VAZZANA  
PALERMO 

 
e, p.c.:                     Alla Sig.ra Provveditrice dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott.ssa Cinzia CALANDRINO  

     PALERMO 

Alla 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. 
Sig. Gerardo MARINO 

PALERMO 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

PALERMO   
 
 

Oggetto: richiesta rimozione addetto ufficio servizi Reparto “Venti” e contestuale indizione interpello  
                per individuazione personale che intende svolgere il proprio compito presso il suddetto ufficio 

 
Illustre Direttrice,  
 

questa Federazione è assolutamente restia a scrivere contro gli operatori penitenziari, visto che in assoluto il 
personale di Polizia Penitenziaria è solito operare con diligenza, oculatezza e, non per ultimo, con rispetto ed 
educazione, garantendo, con il massimo impegno, un apporto valido ad un positivo andamento del sistema 
carcere.  

In questa sede, oggi, tuttavia, è doveroso segnalare il comportamento non consono di alcuni operatori 
penitenziari che, forse a causa delle lunghe permanenze presso gli uffici servizi, hanno perso il senso del 
dovere, allontanandosi pericolosamente da quel necessario rigore ed essenziale rispetto che gli Agenti di 
Polizia Penitenziaria hanno il dovere di manifestare nello svolgimento delle mansioni affidategli. 

Sicuramente gli stessi non devono, né possono, assumere pericolose abitudini o dannosi comportamenti, 
tali da ricordare condotte a dir poco “criminose”.  

Entrando nello specifico dei fatti, questa O.S. è tenuta a denunciare lo strapotere che gli operatori del 
predetto ufficio di codesta direzione hanno raggiunto e, in particolare, da parte del “neo addetto”, il quale si 
permette sovente di apostrofare il personale in maniera inurbana, utilizzando toni e modi sconvenienti, 
verosimilmente in ragione di una effettiva difficoltà di controllo da parte di chi è preposto ad impartire 
direttive e supervisionare il corretto svolgimento della copiatura del servizio.  

È superfluo rammentarLe che il personale del predetto ufficio, sicuramente sarà di comprovata fiducia, 
anche in considerazione che lo stesso personale ha superato senza difficoltà il susseguirsi dei direttori e dei 
vari comandanti che si sono alternati nel tempo presso codesta struttura. Tutto ciò avrebbe dovuto renderli 
edotti sul ridotto margine discrezionale che possiedono.  
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Non di meno si vuole porre alla Sua attenzione la circostanza che, chi lavora nell’ufficio di cui si discute, 
gestisce i turni di lavoro dei dipendenti che operano presso codesta struttura con tutti i riflessi sulla gestione 
della vita privata degli stessi. 

 Se ciò non avviene in maniera equa e responsabile, ne derivano sicuramente: disagio, stress, malessere 
psico-fisico, con inevitabili ricadute sullo standard di efficienza dell’azione amministrativa e sui carichi di 
lavoro di quanti assicurano il loro impegno lavorativo. 

Questa Segreteria, a riprova di ciò, è costretta a riferire il fatto grave che pervengono quotidianamente 
formali lamentele da parte del personale, che denuncia atteggiamenti di supremazia, arroganza, insolenza, da 
parte dei già citati operatori, (particolarmente del neo addetto all’Ufficio servizio del Reparto denominato 
“Venti”), il quale, giova ribadirlo, mostra spesso comportamenti poco educati e rispettosi dei dipendenti con 
cui si interfaccia, elevandosi a datore di lavoro più che a semplice trascrittore, a volte attribuendosi uno status 
di intoccabile, fino al punto di scegliere per sé - in maniera totalmente autonoma e senza dar conto a nessuno 
- posto di servizio ed orario di effettuazione dei rientri previsti dal P.I.L. che, ricordiamo, è stato sottoscritto 
dalle OO.SS. del comparto sicurezza rappresentative e dalla S.V. 

Alla luce della superiore denuncia, questa O.S. chiede, ad esito dell’attività di verifica che la S.V. vorrà 
disporre, che venga immediatamente rimosso il nuovo addetto al più volte citato ufficio, il quale, oltre a 
disincentivare il personale agli obiettivi comuni, ha più volte offeso e deriso quanti si sono rivolti a lui per 
conciliare i bisogni dell’Amministrazione con quelli personali. 

Si chiede, inoltre, che venga effettuato un accurato controllo dei brogliacci di tutti gli uffici servizi del 
Reparto, relativo all’anno ’19, e l’effettivo rispetto di quanto concordato al tavolo negoziale riguardo allo 
stringato e vigente piano ferie estivo. 

Con la presente si domanda, inoltre, di acquisire copia dei relativi brogliacci, comprensivi delle 
variazioni, sempre per l’anno ’19, dai quali si potrà verificare il rispetto di quanto spettante al personale che 
aderisce a questa Sigla. 

Si chiede, infine, la necessaria rotazione del personale preposto agli uffici in oggetto, mediante la 
rimozione immediata di una aliquota pari al cinquanta per cento (50%) e di verificare le rimostranze giunte 
a questa Federazione, che si trasmetteranno con separata corrispondenza, la qualcosa per dimostrarLe che tale 
modus agendi, oltre a generare un diffuso malcontento tra il personale ed un forte disincentivo verso un lavoro 
già di per sé usurante e gravoso, è palesemente contrario ai fondamentali principi costituzionali di 
uguaglianza, di pari opportunità e di trasparenza.                       

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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