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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 18.19                                                                                                       Palermo, 29 settembre 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. Giuseppe RUSSO 
CATANIA 

Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
U.S.P.P. - CISL FNS - CGIL 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Istituto penitenziario “Bicocca” di Catania – Richiesta restituzione unità femminile presso il  
                Reparto di appartenenza 

Egregio Provveditore, 
 
si ha notizia che la S.V., con un recente provvedimento, ad oggi non partecipato alle OO.SS. di comparto, abbia disposto 
che un’unità femminile trasferitasi dall’Istituto penitenziario di Piazza Lanza all’Istituto di Bicocca, già in forza al 
Nucleo traduzioni e piantonamenti provinciale (d’ora in poi NTPP) di Catania, dopo solo tre giorni impiegata nei 
servizi d’Istituto, inspiegabilmente è stata nuovamente assegnata al servizio presso il predetto Nucleo. 

È indubbio che l’unità di Polizia Penitenziaria a cui si fa riferimento sia stata vincitrice di un regolare interpello in 
virtù del quale ha prestato servizio al NTPP, ma è altresì vero che ogni Istituto penitenziario della città debba 
contribuire alla complessiva dotazione organica di esso e, dobbiamo ricordarLe, con un numero di unità prestabilite in 
modo proporzionale alle proprie risorse. 

Il provvedimento di cui si discorre, al contrario, va a modificare la cifra prestabilita di tale contributo tra i due 
Istituti cittadini, ai danni, “tanto per non cambiare”, dell’Istituto di Bicocca, di un onere aggiuntivo, ancora una volta, 
ingiusto e irragionevole, che non possiamo accettare: in questo gioco virtuale di caselle che si aprono e chiudono, la 
dotazione organica del reparto nel sistema SIGP “Bicocca” di Catania aumenta “astrattamente” di una unità femminile, 
di  fatto la stessa unità non è in forza al reparto dell’Istituto, ma in servizio al Nucleo.  

In ragione di tale ingiustificata deprivazione, che viola sia le norme sulle assegnazioni di personale a seguito di 
mobilità nazionale, sia quelle che regolamentano l’accesso specifico ai Nuclei traduzioni della regione Sicilia, l’Istituto 
di Bicocca, già sofferente per l’annosa carenza di organico, rischia il collasso ove questi provvedimenti dovessero 
assumere carattere consuetudinario, e financo non condivisi dalle OO.SS. rappresentative di comparto. 

Non possiamo che prendere atto di una perseverante patologia del sistema di gestione delle risorse di codesto 
Provveditorato, che, abbiamo creduto, potesse cambiare finalmente rotta con l’insediamento della S.V. ma ci siamo 
sbagliati: ciò che era patologico prima, continua ad esserlo anche adesso, con l’aggravante di perseverare in una “mala 
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gestio” nella distribuzione delle risorse tra gli Istituti e, all’interno degli stessi, tra reparto e Nucleo, diffusa e 
generalizzata anche nel resto della Provincia e della Regione. Ci saremmo aspettati una sensibilità nuova, vicina ai 
bisogni del personale degli Istituti in sofferenza, come il penitenziario che ci occupa, come era stato annunciato dalle 
Sue prime parole, ma siamo alle solite, ad una continuità di scelte che stanno logorando i “poliziotti dell’interno”, 
ritenuti evidentemente secondi ai “poliziotti dell’esterno”, innescando, in questo modo, una pericolosa rivalità tra i due 
settori del medesimo Corpo. 

Il personale del reparto di Catania Bicocca opera in condizioni di sofferenza, di isolamento e di sfiducia, 
determinate anche dalla deficitaria carenza risorse e, ciò malgrado, è, come tutti gli altri Istituti della Regione, 
sottoposto al rischio di responsabilità disciplinari quand’anche le stesse sono da imputare alle carenze di risorse umane 
e strutturali della stessa Amministrazione.  

L’incessante incremento organico per assicurare i servizi del Nucleo provinciale prelevandolo dalle già scarse 
risorse umane presenti nel reparto, senza alcuna considerazione delle condizioni di sicurezza che contraddistinguono il 
contesto operativo dell’Istituto di Catania Bicocca, ha determinato, ad avviso delle scriventi, insieme alle altre cause già 
note, un irresponsabile e gravissimo indebolimento della sicurezza. 

Giova anche ricordarLe che il nuovo modello Organizzativo sui NN.TT.PP. ha stabilito gli organici delle rispettive 
sedi, in virtù dei quali è stata anche fissata, di conseguenza, l’aliquota di personale che l’Istituto “Piazza Lanza” di 
Catania deve assicurare al NTPP catanese. La successiva assegnazione al Nucleo non può prescindere dal rispetto delle 
procedure di interpello e delle aliquote prestabilite, così come non si può prescindere dalle norme che regolano la 
mobilità a domanda del personale che, una volta trasferito all’esito di una intensa procedura di assegnazioni, in 
armonia con le direttive dipartimentali che regolano i trasferimenti, deve “IMPROROGABILMENTE” essere assegnato 
quale contingente in forza al reparto. Ciò in quanto l’immediata restituzione del personale trasferito all’ufficio di 
provenienza, come nel caso in questione, nello specifico l’ufficio pianificazione del Nucleo, senza nuova procedura di 
interpello o, in alternativa, sostituzione con altra unità di pari ruolo e qualifica, comporta certamente una 
pregiudizievole carenza di personale al servizio a turno che rischia di incidere negativamente sul corretto espletamento 
dei servizi dell’Istituto.   

L’Istituto “Bicocca” di Catania rimane il punto di riferimento nel circondario della Procura distrettuale antimafia 
ma, secondo l’Amministrazione regionale che Lei dirige, l’unica priorità è il bisogno d’integrazione del personale 
presso il Nucleo provinciale, con l’effetto, non solo di esporre l’esiguo personale al rischio di aggressioni fisiche, ma 
anche a rischi e responsabilità professionali nella gestione di detenuti pericolosi. Come se ciò non bastasse, l’Istituto in 
oggetto sarà dotato di 6 (sei) salette per le celebrazioni delle udienze dei detenuti in video-conferenza, il cui onere, 
analogamente ad altri Istituti della Regione, ricadrà sul reparto. 

Tutto questo è inaccettabile!! 
Come intollerabile è stata la disposizione, contenuta in un provvedimento del Suo predecessore, che ha colpito la 

direzione di Bicocca di provvedere alla assegnazione delle n. 6 unità effettive vincitrici dell’interpello per n. 10 unità, 
indetto per l‘integrazione del NTPP su ordine dell’ex Provveditore: ebbene, non può non sottolinearsi che n. 5 delle 
predette unità sono le stesse che erano uscite di recente dallo stesso NTPP in quanto trasferite dalla C.C. di Piazza 
Lanza alla C.C. di Bicocca e che avrebbero dovuto, come previsto dalle norme sui trasferimenti a seguito di mobilità, 
raggiungere il reparto dell’Istituto. Giova ricordare, sul punto, che il precedente Provveditore, in violazione dei 
precedenti impegni assunti con le compagini sindacali, aveva disposto che la direzione “Bicocca” di Catania dovesse, 
“senza ritardo”, individuare e inviare al NTPP n. 10 unità, attingendo dalla graduatoria dell’interpello in un primo 
tempo sospeso in attesa di apposita contrattazione.  

Si precisa, infine, che, secondo quanto più volte reclamato dalle segreterie locali della C.C. “Bicocca” di Catania, 
tale modus operandi ha determinato, nell’ultimo biennio, un detrimento della forza prevista di ben 19 unità di Polizia 
Penitenziaria, ruolo Agenti/Assistenti. 

Per quanto sopra, in conseguenza delle criticità tracciate nella presente e nelle precedenti note di queste Segreterie 
regionali, si chiede di revocare il provvedimento in premessa e di restituire, per l’effetto, l’unità all’Istituto di 
assegnazione. 

Si anticipa, sin d’ora, in assenza di un urgente e tangibile intervento volto anche a chiarire le percentuali di 
personale che gli Istituti catanesi hanno fornito per costituire il NTPP rispetto a quanto concordato al tavolo negoziale 
regionale, che saranno rivendicati urgenti provvedimenti della Direzione Generale del Personale, finanche tramite 
specifiche azioni di protesta consentite dalla Legge. 

Alle Segreterie Nazionali affinché, responsabilmente, intervengano per dare forza e supporto alle scriventi 
segreterie regionali per arginare questa difficile condizione lavorativa del personale dell’Istituto “Bicocca” di Catania, e 
più in generale di tutti gli Istituti penitenziari nei quali sono già attive le sale video-conferenze, i cui oneri lavorativi 
gravano sul personale dei reparti. 

    Distinti saluti  

U.S.P.P. FNS/CISL CGIL F.P. 

f.to F. D’Antoni f.to D. Ballotta f.to A. Giurato 

 


