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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 
Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Cavallacci” 

dott.ssa Nunziella DI FAZIO  
TERMINI IMERESE 

Al Sig. Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Ai Sigg. Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 

LORO SEDI  
Al Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Gerardo MARINO 
PALERMO 

Al Sig. Segretario Locale U.S.P.P. 
TERMINI IMERESE 

Alle Segreterie Territoriali  
U.S.P.P. della Regione Sicilia 

LORO SEDI    
 

Oggetto: presunto comportamento antisindacale del Comandante di Reparto. Richiesta di accertamenti  

 

Esimio Sig. Provveditore,  

questa segreteria è costretta, sua malgrado, ad intervenire nuovamente per segnalare un altro episodio a nostro 
avviso di estrema gravita, che il Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Termini Imerese avrebbe 
perpetrato nei confronti di un Assistente capo: episodio che, se confermato, costituirebbe un palese 
comportamento antisindacale commesso dal predetto Funzionario a danno dei diritti del singolo Lavoratore, 
ma anche lesivo delle più elementari prerogative riservate alle Organizzazioni sindacali dalla Normativa 
Generale. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1138.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 19 febbraio 2018 
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Occorre premettere che, in data 14.02.2018, la segreteria provinciale di questa O.S. ha denunciato, con 
nota Prot. n. 01/18PA, che si allega in copia alla presente, un discutibile comportamento del Comandante di 
Reparto, che aveva autorizzato gli addetti all'Ufficio servizi a comandare di servizio un Assistente Capo con 
turno notturno 23:50/7:50 nello stesso giorno in cui questi doveva fruire del riposo settimanale. 

 
Detto Assistente Capo, al fine di segnalare quanto sopra, si rivolgeva legittimamente alla scrivente O.S., 

che interveniva per porre rimedio a tale violazione, visto altresì che, come riferito dagli addetti all'Ufficio 
servizi, lo stesso Comandante era intervenuto nella vicenda autorizzandoli a compiere la citata violazione. 

 
In data 15.02.2018, verso le ore 15.00, il Comandante di Reparto avrebbe chiamato nel suo Ufficio 

l'Assistente Capo in questione: non è dato sapere cosa il Comandante abbia detto precisamente al collega, ma 
oggettivamente deve prendersi atto che sono state udite le urla del Comandante, provenienti dal suo ufficio, 
da altro personale presente nelle zone limitrofe; e, da quanto appreso, sembra che l'Assistente Capo, dopo 
essere uscito dall'ufficio del Comandante, non sia riuscito a trattenere le lacrime. 

 
In data 16.02.2016 due nostri dirigenti sindacali, avendo appreso la grave notizia, hanno cercato di 

interloquire col malcapitato Assistente Capo, il quale, visibilmente intimorito,  inizialmente non voleva parlare 
dell’episodio: solo dopo pazienti sollecitazioni questi, cercando di minimizzare i fatti, ha confermato come il 
Comandante lo avesse convocato ed urlando lo avesse rimproverato di non essersi rivolto ad lei per risolvere 
la questione; tutto ciò in toni concitati, tanto da non dargli la possibilità di replicare anche minimamente; 
l'Assistente capo ha interrotto quindi la conversazione con i dirigenti di questa O.S., esortandoli a lasciar 
perdere ogni altra ed ulteriore iniziativa a sua tutela. 

 
Egregio Provveditore, con pregressa corrispondenza di questa Federazione si sono denunciati 

comportamenti antisindacali posti in essere dal Comandante di Reparto nei confronti dei dirigenti sindacali 
di questa O.S.: già questo è intollerabile,  ma almeno i nostri dirigenti sindacali hanno gli strumenti e le 
garanzie di legge per difendersi;  ma ciò che è terribilmente inaudita, sempre se il fatto, come sopra ricostruito, 
corrisponda a verità, è la circostanza che il Comandante abbia convocato nel suo ufficio un Operatore di Polizia 
Penitenziaria, reo di essersi rivolto ad una O.S. per avere riconosciuto un diritto sancito dalle leggi e dagli 
accordi, investendolo in malo modo per essersi rivolti al sindacato; ciò, se confermato, costituirebbe di per sé 
comportamento inopportuno ed illegittimo da parte del Comandante.  

 
Nell’istituto termitano l'episodio occorso al più volte citato Assistente Capo è ormai noto alla totalità degli 

operatori di Polizia in servizio, ed è oggetto di commenti e discussioni: tutto ciò non è tollerabile, non può e 
non deve prevalere l’impressione che chi si rivolge al Sindacato che, legittimamente, segnala l’illegittimità di 
comportamenti e provvedimenti del Comandante di Reparto sia destinato a subire le sue urla, se non peggio; 
si riporta pertanto la profonda preoccupazione per quanto accaduto, e per le conseguenze che ciò potrebbe 
comportare sulla libertà dei singoli operatori di rivolgersi alle organizzazioni sindacali a tutela dei propri 
diritti, o anche solo per esprimere le proprie rimostranze.  

     
Si richiede pertanto alla S.V., nella qualità di massimo rappresentante dell’Amministrazione Penitenziaria 

in Sicilia, un autorevole intervento, diretto ad accertare, con rigore, la veridicità di quanto sopra riferito, e a 
ripristinare le condizioni necessarie affinché, anche nell’Istituto termitano, la libertà di associazione sindacale 
ed i diritti dei Lavoratori siano pienamente tutelati. 

 
Nell’attesa di un Suo solerte riscontro, voglia gradire i più  

Distinti saluti 

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