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COMUNICATO UNITARIO DELLE SEGRETERIE PROVINCIALI 

MESSINA 

                         

 

Nota Senza Numero del 24 febbraio 2018                                              Al Dr. Gianfranco De GESU 

Provveditore Regionale Dell’Amm. 

 Penitenziaria Per la Sicilia 

  PALERMO 

S.E. Dr.ssa Maria Carmela Librizzi 

Signor Prefetto della Citta 

MESSINA 

E.p.c.                                  Al Dr. Santi CONSOLI 

Presidente Dipartimento Amm. Pen 

Al dott. Marco DEL GAUDIO 

 

Vice Presidente Dipartimento Amm. Pen. 

Alla Dott.ssa Pierina CONTE 

Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali 

Dipartimento Amm. Penitenziaria 

Al Dr. Pietro BUFFA 

Direttore Generale del Personale e delle  

Risorse Dipartimento Amm. Pen. 

ALLA Dott.ssa Federica Dallari 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART77097&previsiousPage=mg_12_3_2_6
http://www.google.it/imgres?q=loco+del+sindacato+Polizia+Penitenziaria+Sappe&start=181&hl=it&biw=1440&bih=783&tbm=isch&tbnid=kQInV3bRK63qKM:&imgrefurl=http://www.sap-trieste.org/notizie/203-ottimo-successo-del-carnevale-dei-bambini.html&docid=6hGSY53TDIDoIM&imgurl=http://www.sap-trieste.org/images/sappe.jpg&w=253&h=128&ei=OWOnUcNVqajgBJTYgYAN&zoom=1&ved=1t:3588,r:84,s:100,i:259&iact=rc&dur=457&page=8&tbnh=102&tbnw=202&ndsp=23&tx=88&ty=45
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Vice Capo del Personale con  

delega alla Polizia Penitenziaria  

ROMA 

Al Dott. Nunziante Rosania 

Direttore Casa Circondariale 

Barcellona P.G. 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali delle OO.SS 

loro sedi 

 

Oggetto: Proclamazione dello stato di Agitazione; problematiche Sindacali e grave carenza di 

Personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente documento unitario intendono richiamare, nella 

maniera e nei toni più fermi, l’attenzione di codesti Uffici, sulla situazione da qualche tempo 

creatasi presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. 

Situazione che richiede, senza ulteriori indugi, un impegno finalmente concreto e urgente al fine di 

giungere a quelle necessarie ed improcrastinabili soluzioni che le scriventi OO.SS. da tempo 

incessantemente chiedono e che la stessa Autorità Dirigente dell’istituto barcellonese si auspica 

vengano poste in essere.  

Davvero incomprensibile e colpevole appare, infatti, l’inerzia degli Uffici  Amministrativi Centrali i 

quali avrebbero dovuto da tempo allocare adeguate risorse umane ed economiche al fine di 

giungere ad un’efficace e razionale conversione del vecchio OPG in una realtà operativa quale 

Casa Circondariale penitenziaria, la cui complessità  richiedeva, e richiede tutti gli interventi 

necessari per conferire sicurezza alla struttura, per far si che il personale lavori in condizioni di 

sufficiente serenità (e non in continuo nevrotico affanno), di adeguatezza dell’ organico, di certezza 

nei diritti e dei doveri che tutelano l’espletamento del delicato servizio di ogni singolo lavoratore 

penitenziario. 
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Le questioni da affrontare urgentemente e senza esitazioni, al fine di rendere pienamente 

operativa ed efficiente la Casa Circondariale di Barcellona P.G. riguardano, a parere delle scriventi 

OO.SS.: 

- La gravissima carenza di personale di polizia penitenziaria maschile (in tutti i gradi gerarchici) che 

clamorosamente contraddice quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2017, nel 

quale viene fissato l’organico maschile e femminile della Casa Circondariale di Barcellona P.G. in 

166 unità Maschili di ogni ruolo, mentre il servizio attuale viene svolto con circa 106 unità effettive, 

cosi carenti al maschile; 12 unità del ruolo sovrintendenti, 9 unità del ruolo Ispettori, 28 unità del 

ruolo Agenti Assistenti, carenza del reparto femminile; 1 unità del ruolo Ispettore, 4 unità del ruolo 

Sovrintendente e  11 unità del ruolo Agente Assistente, con una carenza, quindi di 60, le 106 unita 

effettive sono cosi distribuite: 10 NTP, 38 cariche fisse, 12 assenti per lunga malattia CMO, 46 

unità espletano i compiti nei reparti detentivi e cancelli d’ingresso e sbarramenti, oltretutto devono 

usufruire dei diritti oggettivi e soggettivi, alla fine neppure 30 unità svolgono il servizio nei reparti 

detentivi per garantire la sicurezza a 200 detenuti di varia pertinenza della custodia (quando i 

criteri prevedono per garantire la sicurezza il rapporto tra agenti e detenuti di 2 v/s 1); 

- L’ ingovernabilità della gestione dei reclusi presso l’VIII° reparto (sezione maschile 

dell’”Articolazione tutela salute mentale”), dove continuano a verificarsi eventi critici e dove 

vengono assegnati soggetti che non dovrebbero essere gestiti nelle carceri ordinarie (o suddivisi in 

più istituti con sezioni dedicate),in quanto portatori di gravi problemi di natura mentale e che 

comportano per il personale della Polizia Penitenziaria lo svolgimento di compiti che esulano dalle 

competenze della stessa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la sorveglianza a vista h. 

24) e che spettano invece al personale Sanitario che, peraltro, è anch’esso insufficiente, al pari di 

quello della Polizia Penitenziaria, come evidenziato nel precedente punto; 

- Altra giusta considerazione, altresì, da fare riguarda il fatto che circa il 50% del personale di 

Polizia Penitenziaria, assiste persone diversamente abili e fruisce, pertanto, dei benefici della 

legge n. 104/92. Ciò conseguentemente accresce le assenze del già ridottissimo organico. Invero, 

succede spesso che la turnazione viene intaccata nell’attività di custodia delle sezioni o rispettivi 

posti di lavoro. Il personale è spesso allo stremo, con le poche unità in servizio che ormai 

“ordinariamente” sono costrette a coprire più posti contemporaneamente ed anche, in più 

occasioni, a prolungare l’orario di servizio per le carenze o le emergenze. Esempio il personale 

inizia il turno alle 16:00 e finisce allo 8:00 del giorno successivo, causa la carenza di personale da 
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utilizzare al rimpiazzo nel turno successivo, con la conseguenza che il Poliziotto deve fronteggiare  

16 ore continuative di servizio. Alcune unita, non usufruiscono riposo settimanale dal mese di 

gennaio u.s., e ci risulta un arretrato di congedo ordinario non fruire dal 2015, 2016 e 2017 senza 

dimenticare l’anno in corso, senza tralasciare, diverse unità hanno accumulato circa 200 ore in 

eccedenza e non possono usufruire con i riposi compensativi per la grave carenza di personale. 

Lo stesso dicasi per il personale che espletata servizio negli uffici. Accade infatti che giornalmente 

le unità destinate agli uffici vengono soppresse per dare manforte ai reparti detentivi, con 

conseguenti disfunzioni ed accumulo di arretrato negli uffici, tant’è che dagli uffici superiori 

vengono segnalate disfunzioni e ritardo negli adempimenti, ecc.;  

- La gestone diretta dell’ATSM da parte del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Messina 

(secondo un protocollo già delineato tra quest’ultima e la direzione dell’istituto barcellonese) che 

attende da tempo, ormai immemorabile, l’impegno economico dell’Assessorato Regionale alla 

Salute, per essere avviata; 

-L’affidamento, in questa situazione, di tutti i livelli di sorveglianza sanitaria, e quindi anche 

psichiatrica, al personale sanitario (attribuendo, come logica, al personale di polizia  penitenziaria 

la sorveglianza per ragioni custodiali e giuridiche); 

- L’adozione urgente del modello riorganizzativo (comprensivo delle istituende sezioni della Casa 

lavoro e della Colonia agricola) messo a punto dall’équipe dell’istituto di Barcellona e inoltrato al 

PRAP e al DAP, che prevede una migliore e più razionale destinazione funzionale delle diverse 

sezioni, facilitando i rispettivi compiti all’area custodiale e a quella sanitaria; 

- L’adeguamento, per altro verso, del personale amministrativo (e in particolare di quello dell’area 

giuridico-pedagogica), che negli ultimi anni si è, a sua volta, ridotto complessivamente di 18 unità 

senza alcun rimpiazzo. 

-Le scriventi vorrebbero comprendere come si procede alle assegnazioni del personale di polizia 

penitenziaria a livello Dipartimentale; 

Vogliamo evidenziare un esempio: un poliziotto penitenziario che non chiedeva l’assegnazione in 

una sede diversa della Casa circondariale di Barcellona P.G., l’Amministrazione Penitenziaria ha 

stabilito di assegnare alla sopraindicata sede poiché vi erano posti disponibili, mentre invece di 

contro ha impedito ad alcuni Poliziotti di essere assegnati alla Casa circondariale di Barcellona 



 
 

5 

P.G. per assistere in maniera compiuta il proprio coniuge diversamente abile, in violazione del 

comma 5 dell’articolo 33 della L. 104/92 che statuisce “il genitore o il familiare lavoratore che 

assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, 

ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicino al domicilio e non può essere trasferito senza il 

suo consenso ad altra sede come contenuto nella norma”.  

Tantissime unità di polizia penitenziaria da ogni parte d’Italia presentano istanza di trasferimento 

chiedendo di raggiungere la sede di Barcellona P.G.; ad esempio ai Poliziotti che assistono un 

diversamente abile con la gravità, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 

febbraio 1992 n. 104, gli viene respinta la richiesta con la seguente motivazione: “ la sede è in 

soprannumero e non ci sono posti disponibili ” ,  facendo così nascere contenziosi davanti ai 

tribunali amministrativi con dispendio economico per l’amministrazione. 

Altra cosa strana riguarda il fatto che il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la 

Sicilia ha diramato un interpello Regionale con la nota n. 11840 del 14 febbraio 2018, indirizzato 

ad alcuni Istituti della Regione, senza darne comunicazione, oppure pattuirla, con le OO.SS. per 

concordare le unità necessarie, come prevedono gli accordi contrattuali sull’organizzazione del 

lavoro. 

In aggiunta, abbiamo avuto modo di appurare che il Personale della Casa Circondariale di 

Barcellona P.G. è stato escluso dal servizio, pur essendo stato sempre presente in ogni tornata 

elettorale e referendaria, ai seggi elettorali per il giorno 05 Novembre 2017. Lo stesso Provveditore 

ha affermato in merito che non è stato inviato il Personale per la grave carenza. 

Orbene, ci sembra che siamo di fronte a posizioni di convenienza in quanto in alcune occasioni 

presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. esiste la grave carenza di personale ed in altre 

occasioni la carenza di personale di polizia Penitenziaria non esiste.  

Quindi vorremmo anche capire le direttive dipartimentali che sembrano contraddittorie ed in 

contrasto con quelle dell’ufficio preposto alle assegnazioni. 

In conclusione è di palmare evidenza che non è più in alcun modo procrastinabile un’integrazione 

dell’organico di polizia penitenziaria, in servizio alla Casa Circondariale di Barcellona P.G., da 

quantificare in almeno 60 unità per raggiungere le 166 Poliziotti previste dal Decreto Ministeriale 

del 2 ottobre 2017 firmato dal Capo del Dipartimento Presidente Santi Consolo. 
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Infine, siamo stati messi a conoscenza che il personale che lavora all’interno della Casa 

Circondariale di Barcellona, per dare un segnale forte alla politica, che spesso è assente, è 

intenzionato a consegnare le schede elettorali all’ufficio elettorale del comune di appartenenza di 

ogni singolo lavoratore.  

In assenza di detto irrimandabile ed imprescindibile provvedimento queste OO.SS. dichiarano lo 

stato di agitazione che del resto perdura già dal 2016 nella più totale indifferenza 

dell’amministrazione regionale che non ha dato seguito alle ripetute denuncie delle OO.SS. di 

trattare le problematiche a tavolo superiore. Pertanto confermando la sospensione delle trattative 

sindacali ed il rifiuto dell’approvazione del PIL presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. 

ribadiamo la necessità di un accurato vaglio della situazione in sede di tavolo Provveditoriale.      

Le scriventi, reclamano l’assoluta e libera autonomia contrattuale nel rispetto degli accordi mono - 

regolamentari sia nazionali che decentrati, per questo siamo dell’avviso, di ricorrere all’attivazione 

delle procedure di  raffreddamento e manifestazione per i conflitti di cui all’articolo otto del Decreto 

Legislativo 195/95, sostituito dall’articolo 6 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2000, n.129 se 

non verranno da subito riconosciuti i diritti fondamentali del personale di polizia penitenziaria. 

CONCLUDENDO, CONFIDIAMO NEL VS CONTRIBUTO ALLO SCOPO DI STABILIRE 

PRONTAMENTE LE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI PER DARE GARANZIE E 

CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE AL PERSONALE OPERANTE, NONCHE RESTITUIRE 

STABILITA’ A TUTELA DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELL’ISTITUTO, CONDIZIONE 

INDISPENSABILE PER LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI E 

DELL’AMMINISTRAZIONE TUTTA. 

CON LA PRESENTE VERTENZA INVITIAMO E DIFFIDIAMO I RESPONSABILI CIASCUNO PER 

LE RISPETTIVE COMPETENZE, A FAR CESSARE I SUDDETTI DISAGI . 

SI RESTA IN ATTESA DI UN URGENTE RISCONTO. 

 

Sappe   Uil PA    Osapp       Uspp      Cisl       Cnpp     Cgil     Sinappe 

Fto G. Conte  Fto F. Barresi   fto G. Giunta   fto G D’Angiolella fto G. Tavilla fto L. Italiano  fto F. Spano  fto N. Parrino 

 
Trasmette la nota il  
 

 


