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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 03.20                                                                                                  Palermo, 13 maggio 2020  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

 
E, p.c.:                                                  Al Capo del Dipartimento p.t.  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Riccardo TURRINI VITA  

ROMA 
 Al Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 
A S.E. il Sig. Prefetto 

dott.ssa Giuseppa SCADUTO 
SIRACUSA 

Al 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 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione             

dott.ssa Angela LANTIERI 
AUGUSTA 

Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SINAPPe - U.S.P.P. – FSA/CNPP 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Criticità C.R. Augusta – Richiesta sospensione applicazione nuovo Protocollo d’Intesa Locale  

 

Egregio Provveditore, 

 

nonostante le significative segnalazioni, inoltrate alla direzione della Casa di reclusione di Augusta e al Suo 

Ufficio, dalle scriventi OO.SS.e finanche da altre Sigle, in data 6 aprile u.s. (sabato), con una peculiare 

sollecitudine, la direzione del citato Istituto ha inteso, comunque, ri-avviare il nuovo protocollo d’intesa locale 

(d’ora in poi P.I.L.), sottoscritto lo scorso febbraio con altre compagini sindacali di comparto. 
Giova ricordare, a tal proposito, che pochi giorni dopo, a causa dell’evidente fallimento organizzativo e 

dei nefasti effetti che ha determinato nella precedente e collaudata organizzazione del lavoro, le OO.SS., già 

firmatarie del nuovo P.I.L., avrebbero “invitato”, se così si può dire, la S.V. e la direzione stessa a verificare 

chi, in Istituto, di ogni ordine e grado, tentasse di sabotare il neo accordo, in virtù della perdita di presunti e 

riferiti privilegi di quanti, nel tempo, invece, hanno permesso di affermare ottime prassi di buona 
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amministrazione. Certo che tale mossa non stupisce, stante la logica che anima le Sigle promotrici nella sede 

in questione.  
Eppure, dobbiamo riconoscere che la direzione, mostrando senso di responsabilità, (o almeno tale era 

inizialmente sembrato), con nota Prot. n. 3752 del 14.04.2020, aveva disposto l’immediata sospensione del 

nuovo P.I.L., confermando le perplessità espresse dalle scriventi Sigle e motivando tale decisione per “…gravi 
criticità emerse dalla sua applicazione”. 

All’indomani dalla sospensione, tuttavia, anziché ripristinare la precedente organizzazione del lavoro 
basata sul c.d. “turno misto “ che, da oltre 25 anni, ha sempre bilanciato gli interessi dell’Amministrazione e 
quelli dei dipendenti, sulla base di mere segnalazioni da parte di chi gestisce le risorse umane presso la C.R. 
di Augusta, (che riteniamo avere cavalcato, inopportunamente, l’onda dell’emergenza COVID-19), la 
direzione ha attuato arbitrariamente un’organizzazione del lavoro basata su tre quadranti, obbligando di 
fatto il personale dipendente ad effettuare turni di 8 ore, (spesso anche prolungati ulteriormente), e 
determinando, inevitabilmente, malumori e stress da lavoro, oltre che una spesa pubblica smisurata e 
inopportuna, se si considera l’eccessivo incremento di ore di straordinario a carico dell’Amministrazione. 

È lapalissiano che la responsabilità della “mala gestio” presso la C.R. di Augusta vada attribuita al 
Direttore che, si ricorda, è, per Legge, il garante del buon andamento dell’Istituto, della funzionalità dei servizi, 
della sicurezza generale dell’Istituto e di tutti i lavoratori che da ella dipendono. 

Tuttavia, non si può certo escludere una forma di responsabilità anche nei confronti dei collaboratori più 
stretti dell'Autorità Dirigente, i quali, evidentemente, non si sono resi conto del danno psicofisico cagionato 
agli Operatori della sicurezza e dell’evidente malcontento mai vissuto prima. 

Nello specifico è come se, per il presunto beneficio di quanti espletano il turno notturno, si tentasse di 
ridurre ad un non bene precisato algoritmo, (il cui calcolo algebrico ha perduto parte dell’originario risultato), 
il destino del personale di Polizia penitenziaria di Augusta, invece di perseguire l'efficienza ed efficacia dei 
processi lavorativi, e si finisce persino con il pregiudicare la vita personale e familiare dello stesso, alterando 
ritmi circadiani ed imponendo orari e ritmi di servizio “fuori da ogni logica”,  

Così come si è tentato di risolvere, con un’indefinita somma percentuale (cinque Sigle, che rappresentano 
la maggioranza del personale sindacalizzato, hanno disapprovato l’attuale P.I.L.) scelte organizzative 
determinanti per la gestione e la vita dell’Istituto, indubbiamente riconducibili alla responsabilità del 
Direttore. E proprio su questo punto si vuole evidenziare come, all’indomani dell’ordine di servizio del 
Direttore, che dispone l'immediata esecuzione delle illogiche ed illegittime disposizioni del P.I.L., prima si è 
registrata la richiesta di dimissioni del responsabile della matricola, (oggi fortunatamente revocata), con la 
possibilità di rendere orfano il nevralgico ufficio citato del proprio punto di riferimento qualificato e 
specializzato e con l’evidente rischio di ripercussioni negative nella gestione dei detenuti e degli adempimenti 
che fanno capo agli uffici giudiziari. 

A ciò si aggiunge il totale malcontento diffusosi tra il personale degli uffici, gravato da specifiche 
responsabilità obbligato dal P.I.L. ad iniziare il proprio turno alle ore 5:50 con la motivazione della esigenza 
di consentire agli operatori di quello notturno di concludere il servizio alle ore 6:00, determinando, per effetto, 
disagi professionali, oltre che personali, con ricadute sui delicati processi lavorativi affidati. 

Si rammenta, in merito, che il personale di Polizia penitenziaria di servizio presso il predetto Ufficio, ai 
sensi dell’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio 
del Corpo di Polizia penitenziaria), provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati, nonché a tutte le altre 
attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la 
perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata, specificando al comma 3 del medesimo 
art.: “fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma I non può essere destinato ad 
altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali”. 

Tale scelta organizzativa, pertanto, è incompatibile con le più elementari misure di sicurezza che 
disciplinano i servizi di vigilanza nelle sezioni detentive, i quali, per essere assicurati, presuppongono 
continuità del servizio, conoscenza dei detenuti da parte degli operatori e l’esatto adempimento delle 
disposizioni emanate per il corretto vivere della popolazione ivi detenuta.  

Di conseguenza, la scelta di onerare una carica fissa dell'assunzione della responsabilità della sezione alle 
5:50, peraltro nella fascia oraria più delicata chiamata ad avviare il turno mattutino, per poi, dopo meno di 3 
ore, andare nel proprio ufficio, è INACCETTABILE!  

In ragione delle motivazioni sostenute dal riferito cartello di maggioranza, riguardo alla pretesa di dare 
esecuzione all’accordo pattizio oggi contestato, ammesso che ne abbiano facoltà, considerato il richiamo 
normativo per gli addetti all’Ufficio matricola, viene comunque da porre la questione della difformità 
dell'applicazione in argomento e viene quindi da chiedersi come mai lo stesso cartello non abbia dimostrato 
cotanta fermezza, affinché tale “virtuosa” organizzazione del lavoro, visto il decantato agire nell’interesse del 
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personale, e non dei singoli iscritti, fosse esportata ed applicata anche in altri Istituti della Regione, per citarne 
uno: Trapani. Nel citato Istituto, infatti, quantunque il P.I.L. (sottoscritto da tutte le OO.SS. in data 14.02.2017) 
preveda ”…all’art. 5 (criteri per l’impiego del personale nei turni festivi, serali e notturni) comma 4 che il personale 
addetto ai posti fissi, ai sensi dell’art. 7 del P.I.R., deve contribuire al servizio a turno garantendo mensilmente almeno 
un turno notturno, un turno festivo (non coincidente con quello notturno) ed un turno serale da espletare in attività di 
Istituto, ad eccezione di coloro che già espletano nel proprio posto fisso in base alla normale turnazione”, gli Operatori 
della matricola, ad oggi, non hanno effettuato alcun rientro (fatti salvi Coordinatore e Vice Coordinatore), 
nonostante operino in una condizione lavorativa più favorevole rispetto a quella di Augusta. 

Tra l'altro, al di là di tutte le questioni già ampiamente rappresentate con le diverse note, poi non si 
comprende il motivo per il quale si debba obbligare l’applicazione del richiamato P.I.L. nella sede di Augusta, 
quando la stessa Amministrazione locale ha previsto che, a breve, si attiverà il tavolo negoziale utile ai 
correttivi necessari per il superamento delle criticità accusate! 

Infine, ma di non trascurabile rilevanza, si vuol portare a conoscenza della S.V. il fatto che una petizione 
attivata “online” e, come tale, facilmente documentabile ha sancito la disapprovazione  del nuovo P.I.L., da 

parte della maggioranza del personale di Polizia penitenziaria in servizio presso l’Istituto megarese, come 
dato sintomatico della esigenza del personale di un diverso e più efficace studio dell’organizzazione del 
lavoro, che possa anche essere più coerente agli standard della Regione.  

La verità è, infatti, che il P.I.L. tanto contestato, Sig. Provveditore, non soddisfa alcuna esigenza 
dell’Istituto, anzi, espone il personale di ogni ordine e grado a responsabilità ingiuste, avviando un pericoloso 
decadimento nella gestione dei detenuti e alla sicurezza. 

Di tale disfatta organizzativa, certo, le scriventi non esiteranno a dare conto, investendo le competenti 
autorità giudiziarie, al fine di far accertare le responsabilità di chi ha stabilito ed avallato decisioni lesive 
della professionalità e della dignità della prevalenza del personale operante nell’Istituto di Augusta. 

Per quanto sopra, in aderenza a quanto già rappresentato nella precedente corrispondenza, per il 
benessere del personale e per la ripresa delle regolari e costruttive relazioni sindacali con la direzione della 
C.R. di Augusta, si rinnova l’invito a sospendere il nuovo P.I.L. fino al prossimo incontro sindacale, dal quale 
ci auguriamo sentitamente che possano emergere importanti elementi e condizioni, tali da determinare una 
necessaria nuova e più coerente organizzazione del lavoro presso l’Istituto de quo. Qualora non fosse possibile 
accordare la prefata richiesta, voglia la S.V. convocare le scriventi segreterie regionali in aderenza alla 
circolare Prot. n. GDAP 0330601 del 10.10.2016 recante ad oggetto “procedure di raffreddamento dei conflitti 
tra il personale per più e meglio garantire la posizione delle sottoscritte Sigle e ripristinare corrette prassi 
delle relazioni sindacali, che certamente rischiano di essere compromesse da una modalità gestoria e 
decisionale poco rispettosa delle prerogative sindacali e dei diritti dei singoli.   

Distinti saluti 

 
 

SINAPPe U.S.P.P. FSA/CNPP 

R. Di Prima  F. D’Antoni D. Del Grosso 

 
 

 


