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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

     PALERMO 
 

                               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 
Al Sig. Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Giulio ROMANO 

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

dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

Al Sig. Direttore della C.R. Ucciardone “Calogero Di Bona” 
dott.ssa Giovanna RE  

PALERMO 

Al Presidente dell’U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Gerlando MARINO 
PALERMO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
SEDE 

 

Oggetto: Casa di Reclusione Ucciardone “Calogero Di Bona di Palermo – grave carenza organica del personale  
                di Polizia penitenziaria maschile, ruolo Agenti/Assistenti 

 
Egregio Sig. Provveditore, 

questa Organizzazione Sindacale ritiene opportuno ed indifferibile rappresentarLe la grave carenza numerica in cui versa 
ormai da tempo la pianta organica di Polizia penitenziaria presso la Casa di Reclusione Ucciardone “Calogero Di Bona” 
di Palermo, (d’ora in poi C.R. C. Di Bona). Tale inaccettabile situazione sta, ovviamente, provocando dannose conseguenze, 
tra l’altro, ed in special modo, rispetto ad una condizione ritenuta da tempo centrale e ben focalizzata 
dall’Amministrazione penitenziaria, ovvero: il “benessere del personale”. 

Nonostante gli apprezzabili sforzi posti in campo dalla direzione dell’Istituto palermitano, per il tramite del 
Comando e dell’Ufficio servizi, tesi a ridurre al minimo gli inevitabili scompensi legati alla sopra citata sofferenza organica, 
risulta alla scrivente che negli ultimi mesi il carico di lavoro espletato dal personale di Polizia penitenziaria abbia 

raggiunto dei livelli insostenibili, finendo con il minare, inevitabilmente, la necessaria concentrazione e lucidità; elementi 
imprescindibili per assolvere col dovuto scrupolo i delicati compiti istituzionali e salvaguardare il benessere psico-fisico 
dei poliziotti penitenziari.  

Il pesante contesto finora delineato trae origine, sostanzialmente, da diversi fattori, ossia: l’alto numero di distacchi 
presso altre sedi, l’età media che supera i 50 anni, assenze giustificate determinate dall’eccesiva esposizione a condizioni 
climatiche avverse, luoghi di lavoro non conformi al D.lgs. 81/2008, uniti ai fisiologici pensionamenti. In conseguenza di 
ciò l’attuale previsione del personale di cui si discorre dell’Istituto, i cui organici del Corpo per la regione Sicilia sono stati 
determinati con Provvedimento del Capo del Dipartimento in data 29 novembre 2017, a fronte di n. 312 unità assegnate, 
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ruolo Agenti/Assistenti maschile, può contare effettivamente su di una forza che si aggira sulle 286 unità, dovendo tenere 
conto del personale soltanto amministrato ma di fatto non godibile. 

Le unità attualmente disponibili si vedono, così, gravate di incombenze sempre maggiori, che esulano ampiamente 
dalle precipue competenze, inerenti gli incarichi rivestiti, e sempre più spesso, addirittura, non riconducibili affatto ai 
compiti istituzionali per i quali risultano assegnati a ricoprire determinate cc.dd. cariche fisse; per quanto concerne questo 
secondo aspetto, ci si riferisce, in particolare, a quel personale di Polizia penitenziaria che viene sistematicamente 

distratto dal proprio posto o ufficio per svolgere servizio a turno nelle sezioni detentive, determinando, per effetto, 
inefficienze organizzative, anche di servizi diretti alla popolazione ivi ristretta, delle quali sono tenuti a rispondere. Si 
pensi, ad esempio, gli addetti alla MOF, i quali, se impiegati in altri compiti, non possono effettuare i lavori in economia 
cui la struttura borbonica è continuamente bisognevole.   

Qualora fin qui esposto non avesse chiarito l’inaccettabile condizione in cui opera il personale, si evidenzia che il 
servizio di supporto offerto quotidianamente dal Nucleo Cittadino di Palermo viene soppresso; infatti tali unità, 
piuttosto che assolvere il servizio di pattuglia di supporto per il controllo dell'Istituto e della cinta muraria, vengono 
effettivamente impiegate all'interno delle sezioni detentive, perfino nella mansione di addetti alla sorveglianza a vista.    

Si è appreso, inoltre, che con cadenza quasi quotidiana un solo Agente viene impiegato per l’espletamento di tutto 

il turno di servizio, in più sezioni detentive site su piani differenti e che altre postazioni di servizio - certamente di vitale 
importanza ai fini dello svolgimento delle attività trattamentali (solo per l’attuale momento sospese) - vengono soppresse, 
triplicando, di conseguenza, il carico di lavoro degli sfortunati di turno.  

Va da sé che lo sventurato personale, oltre a subire l’esagerato carico di lavoro, si espone a procedimenti disciplinari, 
in caso di impossibilità obiettiva, da parte degli addetti alla vigilanza, di adempiere agli assurdi carichi di lavoro imposti 
loro: a tal proposito, si evidenzia come le critiche condizioni operative in cui gli operatori sono costretti a svolgere la loro 
attività lavorativa non venga minimamente tenuta in considerazione da chi è deputato a valutare i procedimenti 

disciplinari, dacché l’Amministrazione è sempre più incline a sanzionare, in antitesi al D.lgs. 449/92, invece che 
compiangere e sostenere chi, incolpevolmente, subisce le scelte sconsiderate di quanti hanno causato cotanto disastro.  

Ciò che appare intollerabile a questa Federazione è la compressione dei diritti soggettivi dei poliziotti penitenziari 
a causa di questo ingiustificato sovraccarico di attribuzioni, che non ha, finora, determinato una irreversibile crisi, soltanto 
grazie allo spirito di abnegazione e senso del dovere del personale in divisa, unito all’esemplare impegno profuso dagli 
addetti all’Ufficio servizi.  

Benché la carenza di personale dell'Istituto palermitano sia una questione annosa e senza dubbio aggravata dalla 
ripartizione degli organici del personale di Polizia penitenziaria in ossequio del D.M. 2 ottobre 2017, disapprovata da tutte 
le compagini sindacali rappresentative di comparto, nazionali e regionali, è altresì palese come le motivazioni del recente 
decadimento della sicurezza siano da ricercare soprattutto nei numerosi provvedimenti di distacco presso altri Uffici 
(Provveditorato e UEPE) nonché nelle assegnazioni al Nucleo Cittadino di Palermo, incidenti pesantemente sulle già scarse 
risorse operative dell'Istituto; infatti, questa Federazione, durante la contrattazione tenutasi in data 4.03.2020, ha chiesto, 
in tal senso, un intervento della direzione, che legge per conoscenza, affinché intercedesse con gli Uffici superiori, ad oggi 
privo di riscontro. 

Gli sforzi messi in campo dai predetti operatori meritano sicuramente tutta l’attenzione del caso da parte della S.V. 
per giungere al necessario ed improcrastinabile incremento (oltre alle recenti assegnazioni) di personale presso l’Istituto 
in oggetto; un primo passaggio in direzione del miglioramento dell’attuale carente dato numerico potrebbe essere, ad 
avviso di questa Federazione, l’immediato richiamo in sede del personale incaricato all’Ufficio detenuti del 

Provveditorato, che Lei dirige, considerato che le allora assegnazioni avevano natura temporanea per compensare 
l’assenza di quanti, prestanti servizio al PRAP, stavano frequentando il corso di formazione degli appartenenti al Ruolo 
degli Ispettori, i quali, oggi, risultano ri-assegnati presso la medesima sede. 

 Tali sollecitati provvedimenti appaiono quanto mai decisivi in vista dell’imminente piano ferie estivo, che solo in tal 
modo potrà trovare attuazione nel rispetto dei minimali livelli di sicurezza e riconoscendo, al contempo, i basilari diritti 
soggettivi al personale di Polizia penitenziaria. 

Si suggerisce, infine, in ragione delle numerose unità di personale assegnate alla C.R. C. Di Bona, e distaccate in uscita 
per garantire altri servizi extra moenia, che la S.V. rappresenti alla Direzione Generale del personale, che legge per 
conoscenza, di assegnare, con provvedimento provvisorio, senza oneri a carico dell’Amministrazione, personale 

proveniente dagli altri Istituti della Nazione meno sofferenti rispetto a quelli della Sicilia, in attesa di ulteriori 
assegnazioni.  

Certi che l’esperienza e la sensibilità della S.V. possano essere alla base di un favorevole accoglimento delle richieste 
espresse, riuscendo pertanto a scongiurare il definitivo collasso dell’Istituto, con la presente si coglie l’occasione per 
porgerLe i più 
         Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI                                                                                    
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