
Pag. 1 di 2 

 

                   

 

SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 14.19                                                                                                            Palermo, 30 agosto 2019 

Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

     PALERMO 
 

E, p.c.:                                                  Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 

dott. Claudio SAMMARTINO 

PALERMO 
Al Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria 
dott.ssa Lina DI DOMENICO 

               ROMA 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ilda DEL GROSSO 

ROMA 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale            
dott.ssa Milena MORMINA 

GIARRE 

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

LORO SEDI 

 

Oggetto: gravissima carenza organica appartenente al ruolo Agenti/Assistenti maschile presso la  

                          Casa Circondariale di Giarre 

Egregio Provveditore,  

queste OO.SS. sono costrette, loro malgrado, ancora e per l’ennesima volta, a segnalare la gravissima carenza 
organica del ruolo Agenti/Assistenti del personale maschile presso la Casa Circondariale di Giarre.  

A prescindere dalle mancate risposte ad altre precedenti note, delle quali si sollecita il riscontro, devesi 
constatare la sorprendente posizione del Provveditorato che Lei dirige che, stranamente, continua a negare le 
pressanti richieste di supporto che provengono dalla C.C. in questione. Già tutte le compagini sindacali di 
comparto locali, in occasione dell’ultimo confronto avuto con la Direzione per l’effettuazione del piano ferie 
estivo, avevano assunto una posizione unitaria, consapevoli della difficile e rischiosissima situazione che affligge 
il piccolo Istituto giarrese. Non si comprende la ragione per la quale la S.V. non intenda prendere in 
considerazione la particolare difficoltà del caso. A riprova di quanto segnalato si esprimono le seguenti, ovvie 
considerazioni. 

Da quanto informalmente appreso, la commissione dipartimentale incaricata della revisione delle piante 
organiche di tutti gli Istituti penitenziari avrebbe previsto per la C.C. di Giarre ben 13 unità del ruolo 
Agenti/Assistenti in più rispetto a quelle presenti, portando l’organico complessivo di tutti i ruoli da 34 a 47 
unità. Se tali dati sono stati forniti alla predetta commissione Dipartimentale, a seguito di apposite visite ispettive 
del Provveditorato Sicilia, non si comprende la ragione per la quale le difficoltà operative segnalate non vengano 
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prese in considerazione. Si rimarca, ancora una volta, la persistente ed inaccettabile violazione dei diritti 
essenziali minimi del lavoratore quali il congedo ed il riposo settimanale. I turni, già di 8 ore, vengono quasi 
sempre dilatati divenendo di 10/11 ore. Ma la cosa più grave è l’articolazione dei turni notturni, che prevede la 
presenza di sole 3 unità se non addirittura 2, le quali devono assicurare il presidio di tutto l’Istituto. La S.V. non 
potrà che convenire quanto ciò sia rischioso sia per la salute del detenuto che per quella del personale, data 
l’esiguità degli effettivi di Polizia Penitenziaria disponibili. Se dovesse sentirsi male un detenuto, come peraltro 
già successo, con la conseguente necessità di ricovero esterno, come si dovrebbe o potrebbe approntare un 
servizio di scorta? Chiudendo l’Istituto pur di recarsi in ospedale per salvaguardare la vita del detenuto? Anche 
provando a richiamare in servizio tutto il personale disponibile, nessuno potrebbe arrivare nelle immediatezze 
del penitenziario se non perdendo ulteriormente tempo prezioso, e mettendo quindi a serio repentaglio la salute 
di chi è bisognevole. 

Si anticipa, sin d’ora, che saranno rivendicati urgenti provvedimenti della Direzione Generale del Personale, 
anche tramite specifiche azioni di protesta consentite dalla Legge, nei confronti di un’Amministrazione 
penitenziaria regionale che ha dimostrato di rimanere indifferente a cotanto disastro senza adottare urgenti e 
definitive soluzioni in merito al grave deficit inerente la sicurezza degli Istituti della regione Sicilia, e in 
particolare del piccolo Istituto che ci ha occupato. L’inspiegabile prolungarsi dell’inerzia da parte del 
Provveditorato che Lei dirige, non potrà che comportare gravi conseguenze e il prolungarsi di una situazione 
insostenibile, che mette quotidianamente a dura prova il personale operante presso la struttura. 

 

Distinti saluti  

 

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

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

 


