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Alla Sig. Direttore della Casa di Reclusione  

dott. GELARDI 
AUGUSTA                                                                  

                                      
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. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

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

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

ROMA 
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. 
Sig. Salvatore SANTACROCE 

SIRACUSA 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

AUGUSTA 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
LORO SEDI    

 

Oggetto: carichi di lavoro, gestione del personale e utilizzo dello straordinario  

 
Egregio Sig. Direttore,  
 

molte, purtroppo, sono state le segnalazioni giunte alla scrivente O.S. da parte del personale della Polizia 
Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Augusta, il quale ha lamentato carichi di lavoro 
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e responsabilità oltremodo per il personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti. 
 

In particolare ciò che ha davvero portato all’esasperazione il personale posto alle Sue dipendenze è 
la perquisizione straordinaria indetta per la mattina del 9 u.s., nella quale sembrerebbe che la presenza 
del personale dei ruoli intermedi era limitata a due unità, un Sovrintendete ed un Ispettore mentre tutto 
il resto del personale era appartenente al ruolo Agenti/Assistenti. Ci chiediamo il motivo per il quale il 
personale dei ruoli intermedi sia stato risparmiato – quasi in toto - dal carico di lavoro che tale delicata 
attività straordinaria presuppone; ci chiediamo perché continuare a caricare di responsabilità altrui gli 
Assistenti Capo; ci chiediamo quale esempio per il personale gerarchicamente subordinato può essere 
quello di rilevare la mancata presenza degli Ispettori, ruolo di concetto fondamentale per il 
coordinamento del personale, a maggior ragione se deputato ad attività di notevole importanza come 
quella in esame. 

 
Riteniamo il fatto (qualora fosse vero) di notevole gravità, indipendentemente dalle cause che lo 

hanno determinato, perché incide sul benessere del personale che, sentendosi addossare costantemente 
attribuzioni che non gli appartiene per sopperire alle assenze di chi, evidentemente, non se le vuole 
assumere non fa altro che alimentare tensioni e malcontento, condizioni queste che, manco a dirlo, si 
riflettono su tutto l’Istituto! 

 
Inaccettabile e contro ogni indicazione normativa il fatto che presso la C.R. di Augusta, oltre al turno 

di servizio assegnato (spesso di 8 ore) si continui a far svolgere al personale (ancora una volta quello del 
ruolo di base) il doppio turno e/o comunque -  ore ed ore di straordinario -  ben oltre il massimo 
giornaliero consentito.  

 
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite massimo consentito, a nostro avviso, il 

lavoratore deve beneficiare di un periodo di riposo che gli consenta il recupero delle energie psico-fisiche, 
condizione disattesa nel caso denunciato.  

 
Anche in presenza di disponibilità da parte del personale de quo, dov’è finito il buon senso, il rispetto 

delle regole in materia di orario di lavoro e straordinario? E se fosse accaduto il peggio? Di chi la 
responsabilità di tale azzardata decisione? 

 
Non possiamo credere che si tratti di iniziative prese da “qualcuno” senza autorizzazioni da parte 

della direzione. 
 
 Tuttavia, se così fosse, la nomina di un nuovo coordinatore dell’Ufficio servizi, tra l’altro di 

“notevole esperienze nell’ amministrazione del personale”, come “pubblicizzata” da certuni, sembrava 
essere la soluzione alle problematiche sulla gestione del personale della C.R. di Augusta, e invece dalle 
prime battute sembra una “gestione” mal digerita dal personale, salvo da quella decina di persone che, 
probabilmente, continuano ad ottenere benefici seppur non meritati.    

 
Eppure nel primo semestre del 2017 spesso la direzione, anche per il tramite del Comandante f.f., ha 

evidenziato l’irregolarità di espletare oltre 9 ore di servizio continuativo e/o doppi turni di servizio nella 
medesima giornata, richiamando il personale che si era reso disponibile ad effettuarlo per rilevanti 
esigenze di servizi verificatisi a seguito di assenze non programmate: Cos’è cambiato da allora? 

 
Infine, ma non per minor importanza, la S.V. è invitata a far conosce alla scrivente Federazione, con 

cortese urgenza, i motivi per i quali – spesso – nei turni mattinali vi è una presenza rilevante di personale 
appartenente al ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti, mentre nei turni 16/24 e notturni capita - non 
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di rado - che a svolgere le funzioni di coordinatore della Sorveglianza Generale sia un Assistente Capo, 
in barba a tutte le competenze e i principi di responsabilità! 

 
Anche in questo caso Lei, Sig. Direttore, è invitato a verificare personalmente i modelli 14/A e/o 

ogni altra documentazione utile così da evitare che “qualcuno” possa – eventualmente - riferirLe cose 
distorte e/o non riflettenti la reale situazione.   

 
Questa O.S. non ha intenzione di sorvolare su questioni delicate e “pericolose” come quelle appena 

denunciate.  
 
Nell’attesa di Suo sollecito riscontro sulle questioni segnalate e su come Ella intenterebbe risolverle, 

avremo gli occhi puntati – come sempre – su tutte le dinamiche che stanno destabilizzando giornalmente 
l’Istituto da Lei diretto. Più volte l’U.S.P.P. ha cercato di farLe porre attenzione sulle vere cause che 
determinano malessere tra il personale ma, a quanto pare, Ella non è sembrato particolarmente 
interessato.  

 
La scrivente Federazione invece lo è, tanto da aver pensato già a quali Uffici superiori 

dell’Amministrazione e, eventualmente, a quali Organi competenti per materia denunciare talune 
irregolarità nell'ipotesi in cui non si avranno risposte significative in merito. 
 

Cordialità 
 
Augusta, 10 febbraio 2018  

 
 

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