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Prot. n.388/18/P                                                                                                   Roma, 11 Aprile 2018 

 
  

Al Provveditore Regionale della Sicilia 
Dr. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 
 

Al Direttore della Casa Circondariale di  
Dr.ssa Nunziatella DI FAZIO 

TERMINI IMERESE 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Pietro BUFFA 

DAP ROMA 
E, per conoscenza, 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c.a. Dr.ssa Piera CONTE 

DAP ROMA 
 

Al  Segretario Regionale  USPP Sicilia 
Dr. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 
 

Alla Segreteria Locale  
Claudio CANCILLA 

TERMINI IMERESE 
 
OGGETTO : Problematiche Casa Circondariale Termini Imerese.  
 

Con riferimento alla nota n.08/18 T.I. del 27.3.2018 della Locale Segreteria USPP  nonché agli 
incontri che la Direzione dell’istituto di Termini Imerese ha tenuto con gli stessi delegati di questa 
federazione, l’ultimo dei quali in data 7.3.2018, anche alla presenza del Segretario Regionale che legge 
per conoscenza, nell’intento di rappresentare tutte le violazioni rilevate nell’applicazione del P.I.L. e del 
P.I.R.,  che di fatto generano una gestione del personale non trasparente sbilanciando i carichi di lavoro 
e, di conseguenza, escludendo alcune unità dall’obbligo di svolgere servizi per compensare le carenze 
all’interno dell’istituto ed in particolare nelle sezioni detentive, si ritiene necessario richiedere un 
intervento di codesto Provveditore al fine di sollecitare risposte che consentano il  superamento delle 
problematiche gestionali segnalate con una copiosa e circostanziata corrispondenza già attenzionata alla 
S.V..   
 Tanto si richiede ritenendosi lesivo delle corrette relazioni sindacali un comportamento 
omertoso rispetto all’evidenza di fatti dai quali, in particolare,  emerge l’assenza di equa distribuzione 
dei riposi domenicali e/o festivi, il mancato impiego a rotazione nei turni interni di unità degli uffici, 
l’imposizione del recupero del riposo soppresso, la disomogenea distribuzione dei turni notturni, l’uso 
dello straordinario non in linea con le disposizioni dipartimentali, la mancata applicazione unità 
vincitrici di interpelli e diverse altre inadempienze gestionali ampiamente argomentate con la 
corrispondenza che si richiama. 
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 Non solo ma da quanto acclarato, il personale di Polizia Penitenziaria, ivi in servizio lamenta 
una disattenzione rispetto ai tempi di risposta a legittime istanze presentate e sulle condizioni di taluni 
posti di servizio che sembrano privi di climatizzazione (posti sentinelle) e di suppellettili adeguate alle 
necessità operative. 
 Oltre a quanto sopra riepilogato si deve porre l’accento anche sulla tensione emergente rispetto 
ad una segnalata attenzione del Comandante di Reparto nei confronti di personale in servizio presso 
codesta Direzione che riveste un incarico sindacale nella scrivente Federazione. Addirittura risulta che 
uno di questi si è visto costretto a rinunciare ad operare presso l’ufficio comando, mentre ad un altro 
sono stati aperti ben due procedimenti disciplinari da parte del Comandante di Reparto. 
        Questa Segreteria Nazionale pertanto non può esimersi dal segnalare che nonostante ben 
quattro note sindacali di denuncia (che in seguito si riportano), rispetto alla gestione del personale da 
parte del Comandante,  il Direttore dell’istituto Imerese,  non ha assunto nessuna iniziativa finalizzata a 
dirimere quanto segnalato che potrebbe essere anche avere effetti legali perché causa del c.d.  “straining”, 
oltre che di comportamento antisindacale.  
        Per quanto fin qui segnalato, si invita codesto Provveditore Regionale a svolgere le rituali 
funzioni di verifica di quanto denunciato, predisponendo una indagine ispettiva e, non per ultimo,  
intervenendo a ripristinare un diverso clima che dia serenità al personale nello svolgimento dei propri 
compiti istituzionali, serenità che, allo stato, da quanto segnalato, risulta essere fortemente 
compromessa, dovendosi  ritenere che la gestione dell'Istituto da parte del Direttore sia improntata da 
un lato a non prendere posizione e dall’altro a prendere tempo in attesa che venga avvicendato per 
l’imminente assegnazione dei Direttori nelle sedi vacanti.             
  Si chiede altresì a codesto Provveditore Regionale che si adoperi affinché siano riscontrate le 
seguenti note sindacali: 
 

 la nr. 05 e 06 e 08/2018 della segreteria locale USPP di Termini Imerese; 
 la nr. 01.18. PA della segreteria provinciale USPP di Palermo;  
 le nnrr. 1128, 1133 e 1138.18/A della segreteria regionale USPP Sicilia. 

 
         Alla Direzione Generale del Personale, tanto si invia per le iniziative di pertinenza rispetto alla 
necessità di dare continuità gestionale alla conduzione dell’istituto di Termini Imerese (che come risulta 
sembra risentire proprio della presenza incostante di un Direttore) e affinché si verifichi la congruità 
dell’attuale pianta organica, sia rispetto ai posti di servizio che alla funzionalità della struttura, 
contemperando le imprescindibili esigenze di  sicurezza con il corretto carico di lavoro che deve 
ricadere sul personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio. 
 In attesa di un cortese urgente riscontro, si fa riserva di avviare tutte le iniziative del caso per 
tutelare il personale rappresentato da questa federazione.  
  Distinti saluti.- 
 
 
                                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                                   Dr. Giuseppe MORETTI                            


