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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

dott.ssa Giovanna MALTESE 

RAGUSA 
 

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

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

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  
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

       PALERMO 

Al Sig. Direttore dell’U.S.T. dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

dott.ssa Anna INTERNICOLA  
PALERMO  

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

ROMA 
Al Coordinamento Nazionale N.T.P.  U.S.P.P. 

Sig. Umberto DI STEFANO 
ROMA 

Al Coordinamento Regionale N.T.P.  U.S.P.P. 
Sig. Luigi ALFANO 

PALERMO 
Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Biagio LICITRA 
RAGUSA 

Alla Segreteria Locale 
RAGUSA 

 

Oggetto. tutela degli Assistenti Capo Coord. R.F. e C.A., dirigenti sindacali U.S.P.P. 

 
         Egregio Direttore, 
 
la scrivente Federazione ha recentemente appreso che due unità di Polizia Penitenziaria iscritte a questa 
federazione, nonché dirigenti sindacali, in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa, sono stati oggetto 
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di rilievi disciplinari, per via di comportamenti valutati come non legittimi dal neo vice coordinatore del 
Nucleo traduzioni e piantonamenti locale di Ragusa.  

Con fervido onore, vorremmo ricordarLe Sig. Direttore, che non solo medici, infermieri degli ospedali, 
FF.OO. e quanti operano in prima linea per contrastare il momento di grande emergenza, ma anche gli Agenti 
di Polizia Penitenziaria concorrono con la propria opera, ogni giorno, per il bene della collettività e delle 
Istituzioni, senza aiuti, da soli e con scarsi mezzi, onerati di compiti diversi, mostrando un illimitato spirito di 
sacrificio, forte responsabilità e profondo senso dello Stato.  

Spiace d'altra parte dedicarsi alla presente segnalazione, in un momento di grande difficoltà che sta 
vivendo l’umanità tutta, però non possiamo esimerci dall’evidenziare che determinate pratiche, come quelle 
messe in atto e di seguito riportate, offendono lo spirito di sacrificio di quanti si stanno spendendo, compresa 
la scrivente, per confortare il personale che invoca maggiore tutela, basti fare riferimento alla carenza di 
dotazioni di DPI a tutti i colleghi, necessarie per prevenire il rischio di contagio, per sé ma anche a  favore delle 
proprie famiglie e della popolazione detenuta e, conseguentemente, cercare di contrastare efficacemente i 
molteplici problemi che di giorno in giorno si presentano e vanno affrontati e superati. 

Dopo questa breve ma necessaria premessa, è doveroso riferirle di una discussione tra appartenenti al 
Nucleo traduzioni e piantonamenti locale relativa al disordinato impiego di essi all’interno dell’Istituto, 
seppure ritenuto necessario, confronto al quale ha partecipato anche il neo vice coordinatore del predetto 
Nucleo, senza che lo stesso in quella sede sia intervenuto per bilanciare le posizioni e/o smorzare i toni, 
(qualora fossero stati ritenuti inopportuni o comunque censurabili). 

Bene: lo stesso vice coordinatore, tre giorni dopo, alla presenza di altro sottufficiale (in un caso), ha 
inaspettatamente deciso di procedere ai rilievi disciplinari, senza spiegare ai malcapitati quali fossero i 
comportamenti contestati (in un caso facendolo addirittura a mezzo telefonico), nemmeno attenendosi alla 
procedura prevista dall’ex art. 10, punto 2 lettere c) e d), e punto 3 del D.lgs. 449/92, e privando i presunti 
incolpati del diritto di acquisire le dovute contestazioni, anzi, suggerendo loro di rivolgersi piuttosto alla 
segreteria di Polizia penitenziaria. 

In verità, tale spiacevole vicenda avrebbe potuto essere evitata rispettando le corrette e complete 
prerogative di informazione e coinvolgimento nei confronti dei sindacati. 

Infatti, se la S.V., al pari di altri Direttori della Regione, avesse provveduto ad informare le OO.SS. 
rappresentative del comparto sicurezza, (in attuazione alle specifiche prescrizioni fornite dal Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Provveditorato della regione Sicilia con nota Prot. n. 17779-ST/I del 
13.03.2020), sulla opportunità di impiego del personale in servizio presso il N.T.P. locale a supporto delle 
attività del reparto, specificando giornate e turni di servizio, questa Sigla avrebbe potuto fornire il proprio 
contributo, qualora l’impiego fosse stato ritenuto condiviso, volto a spiegare le necessità del reparto, per 
contrastare determinate carenze e le attuali difficoltà nell’interesse dell’ordine e della sicurezza.   

Per quanto, giova specificarlo, il Nucleo locale sia stato impiegato per effettuare i propri servizi e, 
finanche, per supportare bisogni di altri Istituti, come quello offerto alla C.C. di Siracusa.  

 D'altra parte, se in gran parte degli Istituti penitenziari si è registrata una efficiente ed efficace 
collaborazione tra nuclei e reparti, mai vissuta prima, appare irragionevole che ancora oggi nel penitenziario 
che Lei dirige, soprattutto in piena emergenza, non si sia cercato un po’ di ascolto e dialogo con quanti 
reclamano un approccio diverso dell’Amministrazione, magari utilizzando i criteri di persuasione  e 
mediazione sposati nei confronti della popolazione detenuta, alla quale, da quanto riferito, è concessa 
maggiore indulgenza per fatti, anche più gravi!    

Appare evidente, dunque, come i fatti verificatisi siano stati oggetto di una strumentalizzazione, 
finalizzata semplicemente a screditare chi, da sempre, si è speso nell’interesse dell’Amministrazione 
penitenziaria, dando esecuzione con alto senso del dovere innanzitutto ai propri compiti istituzionali, ma 
anche intervenendo in prima linea a tutela dei diritti dei colleghi, nell'esercizio dei rispettivi incarichi 
sindacali rivestiti, per conto della scrivente Federazione. 

A fronte di quanto appena esposto, voglia la S.V. prendere gli opportuni provvedimenti, oltre a fornire 
comunicazione formale riguardo l’impiego del personale in servizio presso il Nucleo traduzioni e 
piantonamenti locale, seppure occasionale, da parte dei predetti e successivamente al servizio prestato al 
Nucleo, a supporto delle attività del reparto, specificando le giornate e i turni di servizio, affinché, come nel 
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passato, vengano ripristinate quelle posizioni di diritto facenti capo alle persone degli Assistenti Capo Coord. 
R.F. e C.A. e che ripetutamente tornano ed essere violate. 

Solo in questo modo potrà essere risolta una incresciosa situazione, indice dell’esistenza di un grave 
pregiudizio di legittimi diritti facenti capo ai predetti Operatori penitenziari e dirigenti sindacali. 

Si richiede, per tutto quanto evidenziato, che venga riconosciuto il doveroso e prezioso contributo offerto 
dagli Assistenti in questione durante i molteplici servizi assicurati nei momenti appena vissuti, privi di mezzi 
DPI, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione penitenziaria, e si rivendica alla S.V. la convocazione senza 
indugio dei due dirigenti sindacali di questa Federazione, anche in ragione della mortificazione che hanno 
vissuto senza ragionevoli motivi, in modo da recuperare l'apporto di due unità senza dubbio utili per 
affrontare l'allarme dettato dal rischio di nuove rivolte nelle carceri siciliane. 

Nell’attesa di Vostro cortese e urgente riscontro, voglia gradire, Egregio Direttore, i più  

Distinti saluti 

 

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