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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO 

          

     E, p.c.:         Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 
      Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari della Regione Sicilia 
LORO SEDI 

Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Ai Vice Segretari Regionale U.S.P.P. 

LORO SEDI 
Ai Segretari Provinciale U.S.P.P. 

LORO SEDI 
 

 Oggetto: Emergenza nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2/Covid-19). Posizione amministrativa del personale 

 

Egregio Provveditore, 

 
con il DPCM 9 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19, il Governo ha esteso i divieti a tutta la Nazione già adottati in Lombardia e in altre 14 (quattordici) province, 
al fine di contenere l’emergenza Corona virus.   

Conseguentemente è stato imposto il divieto di spostamento dalle proprie residenze, se non per 
comprovati motivi di lavoro, gravi esigenze familiari e motivi sanitari. Misure cautelative più stringenti per 
tentare di contrastare efficacemente l’avanzata del virus, nello specifico gli spostamenti potranno avvenire 
soltanto attestando, mediante la compilazione di autocertificazioni, il motivo della necessità.  

Sicuramente si comprende il difficile momento che sta vivendo il sistema penitenziario riguardo alle 
continue rivolte dei detenuti che interessano gli Istituti della Sicilia e della Nazione, le quali per essere 
fronteggiate, a tutela dell'intera collettività, richiedono la massiccia e continuativa presenza di tutte le seppur 
scarse risorse disponibili. Ciò nonostante, anche a causa delle continue richieste in merito che giungono a 
questa Federazione, con la presente è doveroso rappresentarLe la necessità di un Suo autorevole intervento, 
volto a fornire direttive, con cortese urgenza, agli Istituti penitenziari del Suo distretto affinché anche il 
personale di Polizia Penitenziaria abbia diritto di fruire, al pari di altre FF.OO., del congedo straordinario per 
situazioni di disagio derivanti dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche afferenti all’obbligo d’istruzione, ovvero per qualsiasi ulteriore comprovata esigenza correlata 
all’emergenza in titolo, quale, ad esempio, il sostegno familiare, in aderenza all’informativa ministeriale 
GDAP-0082647.U del 10.03.2020 a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, che legge per 
conoscenza. 

                                  SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1252.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 11 marzo 2020 
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Con riferimento all’ultimo capoverso, si precisa, inoltre, che considerata l’emergenza in atto, laddove 
ricorrano i suddetti presupposti, (si pensi all’impossibilità a reperire baby sitter per assistere la prole, quando 
entrambi i genitori lavorano o in nuclei monoparentali e si presenta il caso dell’impossibilità di affidamento ai 
parenti), si chiede un sensibile intervento in tal senso, affinché, valutata questa situazione come eventi 
certamente eccezionali, di cui all’art. 37, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il personale di Polizia Penitenziaria non 
debba vivere la situazione di disagio derivante dal particolare momento più pesantemente degli altri 
lavoratori nella medesima condizione, potendo fruire - alla stregua degli altri operatori - del congedo 
straordinario rientrante nella tipologia “gravi motivi debitamente documentati”, evitando, in questo caso, di 
esporli a delle responsabilità finanche penali per inadempienze dei doveri genitoriali. 

Nel confidare in un positivo riscontro, con la presente voglia gradire, Sig. Provveditore, i più  
Distinti saluti 

                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 
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