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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO  
                                                                  

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

Presidente Santi CONSOLO  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Marco DEL GAUDIO  
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

ROMA 
Al Sig. Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Roberto Calogero PISCITELLO 

ROMA               
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 
Alla Sig. Direttore della Casa Circondariale 

dott. Aldo TIRALONGO 
GIARRE 

Al Sig. Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA  

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

PALERMO 
Al Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P. 

dott. Rosario TROPEA 
CATANIA 

Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 
GIARRE 

Alle Segreterie Territoriali  
U.S.P.P. della Regione Sicilia 

LORO SEDI    
 

OGGETTO: criticità strutturali e di organico – Casa Circondariale Giarre   
 

Egregio Sig. Provveditore,  
 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1134.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 5 febbraio 2018 
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la scrivente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, alla luce dell’ultimo evento critico verificatosi presso la 
Casa Circondariale di Giarre – una tentata evasione di inaudita gravità che ha destabilizzato notevolmente la 
vita professionale degli Operatori in divisa - anziché rilevare da parte di codesta Amministrazione un 
immediato interessamento a supporto dell’Istituto giarrese, ha invece avuto conferma dell’ennesimo atto di 
depauperamento di personale di Polizia Penitenziaria, un provvedimento – inaspettato - che ha sfiancato 
ulteriormente i poliziotti del predetto Istituto, sempre più oberati di responsabilità, sempre più stanchi e 
insicuri della struttura ove operano, in barba a tutti quei dettati normativi vigenti, alle numerose circolari  
dipartimentali e alle reali necessità di cui detta struttura abbisogna. 
 
Il provvedimento emanato da codesto Provveditorato, col quale si è disposto il rientro “immediato” nella sede 
di appartenenza (Piazza Lanza) di 3 unità – del ruolo Agenti/Assistenti – già distaccate presso il carcere di 
Giarre, è giunto - tra l’altro -  nel momento più critico per l’Istituto, una decisione che ha lasciato incredulo 
tutto il personale - uomini e donne della Polizia Penitenziaria –  le cui aspettative erano tutt’altre. 
Evidentemente l'Amministrazione non ha ben chiaro quale sia il rapporto – posti di servizio – necessari - e il 
personale realmente in forza all’Istituto, ragion per cui riteniamo utile rappresentarLe, Egregio Sig. 
Provveditore, l’organico ad oggi effettivamente presente: 
 

PERSONALE DI P.P. - MASCHILE  
a) appartenenti al ruolo dei Commissari: 1 unità 
a) appartenenti al ruolo degli Ispettori: 3 unità; 
b) appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti 2 unità (di cui 1 in distacco temporaneo con scadenza a breve); 
c)  appartenenti al ruolo degli Agenti/Assistenti 23 unità maschili, con una media di 25 anni di servizio, 

di cui 10 in distacco temporaneo da altre sedi ed 1 unità convalescente da lungo periodo, che a breve sarà 
posto in quiescenza.  

 
PERSONALE DI P.P. - FEMMINILE 
a)  appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti 1 unità; 
b)  appartenenti al ruolo degli Agenti/Assistenti 2 unità. 

 
Egregio Provveditore, Lei che dal Suo insediamento ha mostrato sensibilità e profonda attenzione alle 

dinamiche degli Istituti sparsi sul nostro territorio, a maggior ragione se riguardanti l’aspetto sicurezza, non 
può non confermare che quella di Giarre, purtroppo, è una realtà che merita di essere attenzionata e affrontata 
con una certa priorità.  

 
Presso la suddetta Casa Circondariale non vengono ospitati solo detenuti “disponibili” a seguire un 

percorso di reinserimento sociale che vantano requisiti trattamentali tali da consentirne l’inserimento nel 
circuito a “custodia attenuata”. Diversi, infatti, sono gli utenti di cui, una parte, con fine pena anche 
significativo, che per svariate ragioni non possono accedere alla custodia attenuata. 

 
Si tratta di utenza allocata in una sezione a “vita in comune” che prevede modalità custodiali diverse, 

ovvero con maggiori limitazioni rispetto alla custodia attenuata il che lascia facilmente intuire la necessità che 
il personale attui una vigilanza più attenta: la costante presenza degli operatori e/o l’installazione di sistemi 
di videosorveglianza e di sicurezza idonei in tutti i luoghi comuni diventano fondamentali! 

 
Non ci si può esimere dal ricordare che il detenuto che pochi giorni or sono ha posto in essere il tentativo 

di evasione era recluso proprio in detta sezione.  
 
È evidente, quindi, che in presenza delle criticità strutturali e di organico, come spiegate nelle predette 

tabelle, per ovvie ragioni, il personale di Polizia Penitenziaria non è in grado di sopperire, con continuità, alle 
esigenze che la struttura giarrese richiede, salvo che lo stesso si renda disponibile a sobbarcarsi carichi di 
lavoro come se già quelli ordinari non fossero impegnativi. Non è una novità, infatti, che gli Agenti della 
Polizia Penitenziaria di Giarre svolgano più incarichi contemporaneamente (si pensi all’Addetto alla sala regia 
che si occupa anche della portineria, delle telefonate detenuti, del centralino nelle ore serali/notturne etc.). 
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Se finora – in qualche modo –  è stato possibile mandare avanti l’Istituto questo lo si deve alla 

professionalità dei vertici della struttura che, nonostante le difficoltà, hanno comunque saputo mantenere 
“solido” il gruppo facendo i salti mortali per garantire ai propri uomini almeno il minimo dei diritti soggettivi 
previsti, ma il plauso più grande va certamente alla lodevole disponibilità e professionalità degli Agenti 
operanti in quel di Giarre, gli stessi Agenti che oggi chiedono a voce sostenuta di essere ascoltati e supportati 
per svolgere serenamente il difficile compito istituzionale affidatogli. 

 
Relativamente alla struttura, è evidente che la stessa necessiti di ulteriori – necessari - interventi a 

cominciare dall’installazione di sistemi di sicurezza all’avanguardia (primo su tutti il sistema di anti - 
scavalcamento). 

 
Queste ragioni dovrebbero essere sufficienti a Lei, Ill.mo Provveditore, per avviare una tempestiva 

rivalutazione della Pianta Organica della C.C. di Giarre e, nell’immediatezza, disporre almeno un nuovo 
provvedimento che restituisca all’Istituto in oggetto le tre unità assegnate ad altri Istituti, seppure anch’esse 
carenti, soprattutto in questo momento storico – particolarmente delicato – dove è importante ripristinare 
serenità lavorativa e stimolare fiducia nel personale della C.C. di Giarre, cosa che, invece, con le ultime 
determinazioni di codesto Provveditorato, oggi, è venuta meno.  

 
L’auspicio è che la S.V., esaminata positivamente la presente, dall’alto della Sua autorevolezza, attui ogni 

utile intervento necessario alla risoluzione delle questioni segnalate. 
 
Un segnale di maggiore attenzione alla C.C. di Giarre da parte del Suo ufficio sarebbe propedeutico per 

far rientrare quello stato di agitazione che trapela tra il personale di Polizia Penitenziaria in servizio in detta 
struttura, oggi più che mai determinato a dar voce alle problematiche dell’Istituto e ad esigere i propri diritti 
di lavoratori addetti alla sicurezza del Paese. 

 
La presente viene trasmessa a tutte le segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie affinché le stesse, con 

l’ampia autonomia di cui dispongono, possano perorare le richieste in discussione. 
 
Con separato atto viene trasmesso comunicato stampa a tutte le testate giornalistiche della Regione 

affinché l’opinione pubblica e le istituzioni parallele all’Amministrazione possano prendere atto delle criticità 
presenti presso la Casa Circondariale di Giarre e stimolarne l’immediato interessamento per la risoluzione 
delle problematiche che ci hanno occupato.   

 
Si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l’occasione per porgerLe i più 
Distinti saluti 

 
 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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