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SEGRETERIE E COORDINAMENTI REGIONE SICILIA 

 

Nota unitaria - Prot. n. 02.18                                                                            Palermo, lì 14 febbraio 2018 

 

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 dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

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

ROMA 
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

dott. Giuseppe RUSSO 
CALTAGIRONE   

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
UIL PA – U.S.P.P. – FSA/CNPP - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Criticità Istituto di Caltagirone – Nuova organizzazione del lavoro  

Egregio Sig. Provveditore, 

con la presente si fa seguito alla dichiarazione unitaria presentata dalle scriventi in sede di 

convocazione dell’11.12.2018 presso la C.C. di Caltagirone, nella quale veniva dichiarata – si cita 

testuale - “l'impossibilità di procedere, responsabilmente, in data odierna, ai lavori che vertono sul futuro e 

sulla tenuta di un intero sistema operativo”; parimenti, in quella sede, si prendeva atto, ancora una 

volta e con estremo imbarazzo, di una pseudo-informazione preventiva, presentata dal Direttore di 

Caltagirone, il quale, inspiegabilmente, ha reiterato l'irresponsabile comportamento di ripresentare 

alle OO.SS., dopo mesi di sollecitazioni sindacali ed esposti sul punto, “una sterile tabella numerica 
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intrisa di numeri “, carente di qualsivoglia valutazione dei carichi di lavoro esistenti e concrete 

proposte organizzative.  

Tale comportamento stride con l’importanza crescente dell’Istituto calatino, ormai cresciuto in 

maniera esponenziale ben oltre la soglia dei 400 posti detentivi, e prossimo a superare i 500 posti 

non appena si concluderà l'apertura completa del Nuovo padiglione e l’ultimazione dei lavori di 

recupero di ulteriori reparti detentivi in atto (semilibertà e blocco 10). 

Ciò impone un lungo ed impegnativo lavoro di riorganizzazione, da tenersi per il tramite di 

tavoli tecnici tra le parti, che – ribadiamo – devono essere tenuti da chi possieda specifiche 

competenze professionali e tecniche ovvero, per la tipologia di codesto Istituto, comprovate e 

specifiche conoscenze del contesto operativo e delle risorse umane e materiali disponibili.   

In un momento di epocale criticità per l'Istituto calatino, l’irresponsabile condotta 

antisindacale e la mala gestio posta in essere nell'ultimo biennio dal Direttore di Caltagirone, 

evidenziate mesi fa dalle scriventi, ha determinato la totale interruzione delle relazioni sindacali, 

oltre che effetti deleteri in termini di sicurezza, gestione del personale e gestione amministrativa 

dell'Istituto, dispersione e fuga delle risorse.  

La stessa commissione ispettiva del D.A.P., in occasione della riunione voluta con tutte le 

OO.SS. Locali e con alcuni segretari di rango nazionale, ha riconosciuto fondate le doglianze e 

censure delle scriventi anzitempo denunciate nelle note congiunte del 13 e 23 ottobre 2017, 

sottolineando l’esistenza, in capo alla Direzione, di un discutibile governo dell'Istituto, 

determinante un’amministrazione della cosa pubblica inefficiente e retriva, oltre che antisindacale 

e perniciosa: preliminari ma indicative sono da considerarsi le 60 prescrizioni imposte con urgenza 

alla Direzione.  

La notizia dell'invio di un funzionario in missione è positiva, oltre che per l’aumento della 

qualità nella gestione delle attività quotidiane urgenti ed indifferibili, anche sotto il profilo della 

necessità di sanare l'illegittima situazione pregressa, determinata dalla volontà della direzione che 

ha condotto ad affidare il comando del Reparto a un Ispettore Capo in forza al locale N.T.P., 

benché fosse presente, in forza all'Istituto, un Sostituto Commissario all'uopo deputato.  

Ma questo non è sufficiente, così come non è logico ritenere soddisfacente la scelta di affidare 

a questo funzionario, esterno e inviato solo per un breve periodo di missione da altra sede per 

gestire la quotidianità ordinaria, la riorganizzazione straordinaria ed epocale dell'intero Istituto, 

richiedente, al contrario, conoscenza specifica di ogni singola risorsa dell’Istituto, e delle 

dinamiche lavorative.      

È stato quindi imposto al personale un clima di incertezza e sfiducia dall’attuale direzione, che 

ha provveduto ad emanare molteplici OO.d.SS. del Direttore aderenti probabilmente alle suddette 

prescrizioni, e che hanno palesemente dimostrato la volontà di sistemare la situazione dal punto di 

vista formale dopo anni di inerzia e tracotante miopia. Tutto ciò senza tener conto delle dotazioni 

organiche, delle necessità strutturali, delle potenzialità operative, delle criticità esistenti e delle 

risorse disponibili.  Appare palese come presso l'Istituto di Caltagirone ciò abbia consolidato un 

clima di tensione che certamente non giova al sereno svolgimento dei compiti istituzionali del 

Reparto. 
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Per questo ribadiamo invece l’assoluta centralità ed importanza, a garanzia degli interessi 

globali dell’Amministrazione Penitenziaria in Sicilia e degli interessi del personale di Polizia 

Penitenziaria calatino, del ruolo e delle prossime determinazioni da parte Sua nell’ambito delle 

procedure volte alla definizione degli accordi per la riorganizzazione del lavoro dell'Istituto che ci 

occupa.  

Ciò premesso, le scriventi Sigle ritengono indispensabile, per avviare i lavori di 

riorganizzazione straordinaria dell'Istituto, il contributo conoscitivo, sia del contesto che 

dell'Istituto stesso e del personale ivi operante, del Comandante titolare del Reparto, il quale, come 

noto, ha dovuto temporaneamente richiedere il distacco presso altra sede per i motivi che Ella 

conosce approfonditamente: si richiede, pertanto, al fine di non disperdere il patrimonio 

conoscitivo e di esperienza nonché la profonda consapevolezza delle aspettative del personale in 

capo al Comandante titolare, di valutare il coinvolgimento del legittimo titolare del comando di 

Reparto, la qualcosa per avviare i lavori di riorganizzazione dell'Istituto, quale figura istituzionale 

che le scriventi ritengono titolata a proporre, con indubitabile cognizione e pragmatica conoscenza 

dei meccanismi di contesto, la nuova organizzazione del lavoro, e recuperare risorse umane 

disperse e demansionate da una direzione assente e retriva. 

Distinti saluti 

UIL PA  U.S.P.P. FSA/CNPP FP CGIL 

Veneziano D’Antoni Del Grosso Anzaldi 

 

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

 

 


