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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 17.19                                                                                                       Palermo, 23 settembre 2019 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

 
E, p.c.:                                                  Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Francesco BASENTINI  

ROMA 
A S.E. il Sig. Prefetto 

dott. Claudio SAMMARTINO 
PALERMO 

Al Sig. 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 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 - U.S.P.P. - CISL FNS – CGIL 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Richiesta di convocazione SENZA RITARDO. Seguito nota unitaria n. 1419 del 30.08.2019 relativa alla 

  gravissima carenza organica appartenente al ruolo Agenti/Assistenti m. presso la C.C. di Giarre 

 

Egregio Provveditore,  

queste OO.SS. nel prendere atto della nota recante Prot. n. 60191- AG/I del 12.09.2019 non possono che ribadire 
quanto già formalizzato in merito alla grave situazione segnalata. Ed invero è increscioso, oltre che doveroso, 
rappresentare come i dati forniti non rispecchiano perfettamente la realtà lavorativa corrente, tanto da rendere 
necessarie ed opportune le seguenti considerazioni.  

Innanzitutto, viene riferito un numero pari a 36 unità effettivamente presenti. Alle scriventi risulta invece 
effettivo un numero di 35 unità. In verità, non è solo la presenza o meno di una sola unità ad incidere in modo 
considerevole sulla difficile situazione operativa.       

Si precisa, infatti, che Codesto Ufficio, nel conteggiare le unità complessivamente presenti, ha fatto 
ovviamente riferimento a tutti i ruoli: dal ruolo Agenti/Assistenti al ruolo Funzionari/dirigenti del Corpo. 

Ebbene, i 3 Vice Ispettori dell’ultimo corso di formazione sono stati assegnati in soprannumero rispetto alla 
pianta organica prevista. E ciò si è verificato per espressa scelta del Dipartimento. È chiaro, però, che ciò non può 
andare a detrimento del numero di unità del ruolo Agenti/Assistenti; perché sono proprio questi ultimi quelli 
che sono carenti per poter programmare i servizi di sezione. 

Se a ciò si aggiungono le ulteriori riduzioni registrate in media e riconducibili, in particolare: al numero di 
malati a lungo termine, alle aspettative, ai congedi parentali etc., ben ci si può rendere conto della vigente 
situazione critica, rispetto alla quale non è ammissibile ulteriore inerzia. 
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Stante l’urgenza della grave congiuntura, queste OO.SS. ritengono quindi non più differibile un incontro con 
la S.V., anche alla presenza e con il contributo fattivo del Direttore e del Comandante del penitenziario giarrese.   

Si aggiunge inoltre che il personale del servizio a turno, a cui viene ripetutamente negato il riposo 
settimanale e il congedo, si trova costretto a lavorare 3/4 festivi uno di seguito all’altro, tanto da ammalarsi 
frequentemente, spesso con una prognosi di 6/7 giorni pro-capite! Tale segnale di profondo malessere risulta di 
ovvia evidenza.  

Tra l'altro, non è un mistero il fatto che la direzione, a causa della predetta carenza, abbia dovuto negare al 
personale il beneficio delle iniziative formative e/o di addestramento, tanto propizie quanto essenziali da ultimo 
organizzate a livello regionale. Si fa riferimento al fatto che non sia stata inviata alcuna unità di personale, né per 
le esercitazioni di tiro a fuoco, né per qualsivoglia corso finalizzato allo sviluppo professionale, o per altra attività 
legata alla formazione e, quindi, al benessere del personale.  

Tale è, ancora, la denunciata grave carenza, che non vi sono unità disponibili neanche per accompagnare, in 
qualità di autisti, il Direttore ed il Comandante alle convocazioni della S.V. presso la sede che Lei dirige! 

 Le scriventi OO.SS., pertanto, pur conoscendo la critica situazione che affligge l’intera regione Sicilia, non 
possono non sollevare la questione portandola all’attenzione della S.V., anche per valutare gli effetti determinati 
della revisione degli organici, disapprovata da tutte le compagini sindacali rappresentative di comparto, 
determinata dalla c.d. legge Madia, comprese le ricadute sull’offerta trattamentale in favore della popolazione ivi 
detenuta, con la conseguenza di una maggiore tendenza alla recidiva nella commissione dei reati e, dunque, un 
più importante impegno economico della Nazione.  

Riteniamo - senza allarmismo ma con profonda preoccupazione - che la situazione appena descritta sia 
davvero diventata inaccettabile.  

Per tali ragioni voglia la S.V. attenzionare ulteriormente le critiche condizioni evidenziate e convocare, 
con cortese urgenza, le scriventi OO.SS., unitamente ai vertici dell’Istituto interessato.  

Si confida in un celere e definitivo intervento della S.V. sulla suddetta questione, anche per evitare di 
chiedere al Direttore Generale del Personale ed il Capo del Dipartimento, a cui la presente è diretta per 
conoscenza, un diretto autorevole intervento. 

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 

 


