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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  

Alla Sig.ra Direttrice della C.C.  
dott.ssa Milena MORMINA  

GIARRE                                        
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

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

PALERMO 
Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI  
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Massimiliano GERACI 
CATANIA 

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

 

Oggetto: Casa Circondariale di Giarre – grave carenza organica del personale di Polizia Penitenziaria 
                 e dimensionamenti dei ruoli     

 
Egregio Sig. Provveditore,  
 

questa Organizzazione Sindacale ritiene opportuno ed indifferibile rappresentarLe la grave carenza numerica in 

cui versa ormai da tempo la pianta organica di Polizia Penitenziaria presso la C.C. di Giarre. 
Tale inaccettabile situazione sta, ovviamente, provocando dannose conseguenze, tra l’altro ed in special modo, 

su di un elemento ritenuto da tempo centrale dall’Amministrazione Penitenziaria: vale a dire il “benessere del 
personale”. 

Nonostante gli apprezzabili sforzi posti in campo dalla direzione dell’Istituto di cui i discorre, per il tramite 
del Comando e dell’Ufficio servizi, tesi a ridurre al minimo gli inevitabili scompensi legati alla sopra citata 

sofferenza organica, risulta alla scrivente che negli ultimi mesi il carico di lavoro espletato dal personale di Polizia 

Penitenziaria abbia raggiunto dei livelli insostenibili, finendo con il minare, inevitabilmente, la necessaria 
concentrazione e lucidità, elementi imprescindibili questi ultimi per assolvere col dovuto scrupolo i delicati compiti 
istituzionali e salvaguardare il benessere psico-fisico dei poliziotti penitenziari.  

Il pesante contesto finora delineato trae origine, sostanzialmente, dal fatto di non aver mai considerato 

adeguatamente, nell’arco delle 24 h, la reale esigenza di cui necessità l’Istituto per essere tenuto in equilibrio sotto 
tutti i punti di vista, a maggior ragione in periodi particolari dell’anno e nella fattispecie durante l’estate periodo 
tanto attesa dai dipendenti perché finalmente dovrebbero poter fruire delle meritate ferie per scaricare lo stress 
accumulato durante l’anno solare. Purtroppo, però, la realtà in quel di Giarre racconta un’altra storia, i poliziotti 
penitenziari che prestano servizio in detta struttura non sembrano avere gli stessi diritti di altri appartenenti al 
Corpo in servizio in altri Istituti della Regione, seppure anch’essi stremati dai continui sacrifici. A conferma di 
quanto appena detto vi è soprattutto la riduzione al minimo (15 giorni) delle ferie estive, decisione a cui negli anni 
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si è giunti esclusivamente per le difficoltà da parte della Direzione di riuscire a bilanciare gli interessi dei dipendenti 
e quelli dell’Amministrazione.  

Sta di fatto che a farne le spese è sempre la Polizia Penitenziaria.  
Se è vero com’è vero che la riduzione delle piante organiche a seguito dell’applicazione della c.d.  Legge Madia 

ha creato notevoli disagi a tutte le realtà penitenziarie della Nazione, è altrettanto autentico che le realtà che più 

hanno risentito di detti tagli sono le piccole strutture, Istituti come quello giarrese in cui il depauperamento ha 

stravolto gli equilibri di un sistema funzionale ed efficiente che, seppur con diverse difficoltà, la direzione – 
comunque - riusciva a mantenere. 

L’attuale pianta organica presso la C.C. di Giarre può contare concretamente su di una forza che si aggira sulle 
25 unità appartenenti al ruolo degli Agenti/Assistenti (13 distaccati da altri Istituti e 12 effettivi), 2 Sovrintendenti, 6 
Ispettori e 2 Commissari. 

Le unità attualmente disponibili si vedono, così, gravate di incombenze sempre maggiori, che esulano 
ampiamente dalle precipue competenze, inerenti gli incarichi rivestiti. Si pensi a quei compiti non istituzionali che 

ancora vengono svolti dal personale di Polizia Penitenziaria.  
Ciò che appare intollerabile a questa Federazione consiste nella compressione dei diritti soggettivi dei 

poliziotti penitenziari a causa di questo ingiustificato sovraccarico di attribuzioni, che non ha, finora, determinato 
una irreversibile crisi soltanto grazie allo spirito di abnegazione e senso del dovere del personale in divisa, unito 
all’esemplare impegno profuso dagli addetti all’Ufficio servizi. 

Nondimeno dovrà considerarsi l’eccezionale supporto dato da Sovrintendenti, Ispettori e Commissari che, 
in presenza di una situazione decisamente assurda, per mantenere i minimi livelli di sicurezza, in alcune 
giornate, hanno subito un vero e proprio scivolamento dei compiti andando a ricoprire posti di servizio di 
pertinenza ai ruoli di base.  

Per fare un esempio pratico ci si è ritrovati dinanzi turni di servizio dove gli Ispettori hanno espletato compiti 

di preposti ai blocchi detentivi e i Commissari si sono improvvisati coordinatori della sorveglianza generale: un 
vero e proprio dimensionamento! 

Giusto per dare un’idea si vuol porre in evidenza la giornata del 13 u.s. allorquando, ad occuparsi di quattro 

piani detentivi, con tutto il lavoro che ciò comporta, vi era solo un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria.  
Per non parlare dei turni di notte affidati a sole due unità: e se dovesse succedere il peggio, a chi attribuire 

le responsabilità?  
Gli sforzi messi in campo dai predetti operatori meritano sicuramente tutta l’attenzione del caso da parte 

della S.V. per giungere al necessario ed improcrastinabile incremento di personale presso l’Istituto in oggetto. 
Tali sollecitati provvedimenti appaiono quanto mai decisivi per normalizzare una situazione che è difficile 

da comprenderne se non la si “tocca con mano”. 
Perché si possa trovare attuazione del rispetto dei minimali livelli di sicurezza e riconoscere, al contempo, i 

basilari diritti soggettivi al personale di Polizia Penitenziaria nell’istituto di Giarre urge almeno una integrazione 
di  4/5 unità. 

La stanchezza psicofisica di chi è stato costretto a svolgere turni estenuanti e ricoprire più posti di servizio 
è visibile sui volti.  

Gravissimo sarebbe se l’Amministrazione non si accorgesse di ciò. 
Ancor peggio se si tentasse di puntare il dito contro la Direzione dell’Istituto, la cui dirigente, con i suoi più 

stretti collaboratori, sta facendo l’impossibile per affrontare questa difficile realtà e se ancora non si è verificato 
l’irreparabile ciò lo si deve esclusivamente ad una gestione del personale distensiva che, giorno dopo giorno, con la 
propria presenza cerca di motivare uno per uno i propri dipendenti. 

Certi che l’esperienza e la sensibilità della S.V. possano essere alla base di un favorevole accoglimento della 
richiesta appena esplicitata, riuscendo in questo modo a scongiurare il definitivo collasso dell’Istituto, con la 
presente si coglie l’occasione per porgerLe i più 

Distinti saluti 

 
Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 

Michele PEDONE 
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