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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 Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Roberto Calogero PISCITELLO 

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. Direttore della Casa Circondariale 

dott. Aldo TIRALONGO 
GIARRE 

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

ROMA 

Al Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 
dott. Francesco D'ANTONI 

PALERMO  
Al Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P. 

dott. Rosario TROPEA 
CATANIA 

Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 
GIARRE 

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

LORO SEDI    
 

Oggetto: grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di 

                        Giarre (Ct)  - criticità  

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1159.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 16 Aprile 2018 
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Egregio Sig. Provveditore,  
 

ancora una volta, l’inadeguata ed improduttiva attenzione da parte di codesto Provveditorato verso la 
Casa Circondariale di Giarre è stato l’ennesimo colpo basso inferto ad una struttura già in difficoltà. 

 
L’Istituto penitenziario di Giarre, checché se ne dica, soprattutto negli ultimi anni, non ha mai avuto 

un organico adeguato alle necessità della struttura e se in passato anche le segnalazioni di disagio da 
parte del personale sono state sterili, forse perché si attendeva che “qualcuno”-  se ne accorgesse e se ne 
facesse carico, non si può dire lo stesso nell’ultimo semestre in cui, da più fronti, sono state fatte pervenire 
al Suo ufficio le segnalazioni sulle  criticità che i dipendenti di detta realtà – quotidianamente - vivono. 

 
Con la forza presente – a dir poco risicata – spesso non si riesce neanche fronteggiare la fisiologica 

assenza di personale improvvisamente sopraggiunta nel turno (soprattutto serale e/o notturno) e l’unico 
modo per dare continuità alle attività vitali dell’Istituto rimane quello di dover trattenere il personale in 
servizio - oltre il dovuto -. 

 
È risaputo, infatti, che la Casa Circondariale di Giarre ha sempre trovato il suo punto di forza in un 

gruppo – coeso - di Agenti/Assistenti, per lo più con oltre un quarto di secolo di anzianità di servizio 
alle spalle, che, spesso, per garantire i minimi livelli di sicurezza, deve sacrificare sé stesso e la propria 
famiglia! 

 
  Nonostante ciò, Esimio Provveditore, dal Suo Ufficio continuano ad emanare direttive che oltre a 

lasciare l’amaro, destano forti preoccupazioni sulla reale cognizione che codesto Provveditorato ha del 
carcere giarrese e, soprattutto, delle difficoltà e del disagio che tutto il personale in divisa operante in 
detto Istituto, quotidianamente vive. 

 
Se l’ennesimo depauperamento di personale è un modo per ringraziare gli Agenti/Assistenti di 

Polizia Penitenziaria per il lavoro sinora svolto con immenso sacrificio (personale e familiare) nel garantire 
ordine e sicurezza in quel di Giarre, forse sarebbe il caso di evitarli…… i ringraziamenti s’intende! 

 
Non si riesce a comprendere la logica di un provvedimento da parte di codesto Provveditorato 

emanato a ridosso delle ferie estive che dispone il rientro “immediato” di 3 (tre) unità nella sede di 
appartenenza e di contro bandire un interpello regionale riservato a solo 2 (due) poliziotti per tamponare 
l’assenza nel penitenziario che ci occupa. 

 
Ci viene da credere che la S.V. non abbia chiaro che il numero di unità - concretamente operanti 

nell’Istituto di Giarre è già di per sé ridotto ai minimi termini, altrimenti non si può dare una spiegazione 
logica a tutto ciò. 

 
Il fatto di aver bandito contestualmente una richiesta di disponibilità di personale da recapitare in 

alcuni istituti della Sicilia non può essere la risposta a quella che riteniamo un’incomprensibile forzatura,  
perché l’eventuale avvicendamento, almeno per logica,  doveva essere fatto in egual misura o, ancor 
meglio a favore dell’Istituto e, soprattutto, contestualmente, magari facendo attenzione anche al 
momento visto l’approssimarsi dell’estate e le ovvie ripercussioni che certe delicate dinamiche – 
inevitabilmente – possono determinare. 

 
Forse Lei, Signor Provveditore, non può neanche immaginare il disagio lavorativo e psicologico che 

si è riversato sugli appartenenti al Corpo che prestano servizio nell’Istituto suddetto: allo stato attuale il 
malcontento la fa da padrone e nulla, nell’occasione, può essere imputato ai vertici dell’Istituto che, per 
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quanto ci è dato sapere, sembra abbiano fatto di tutto per sopperire alla difficile situazione – purtroppo 
senza avere i riscontri auspicati.  

 
E se un tempo gli apprezzamenti e i sensi di stima, manifestati dal Comandante ai suoi uomini in 

varie occasioni per il fattivo contributo elargito giornalmente dagli stessi, venivano recepiti come valore 
aggiunto per il buon andamento dell’Istituto, oggi ciò non basta più.  

 
Piccole realtà come quella di Giarre potrebbero diventare fiore all’occhiello dell’Amministrazione e 

compensare le mancanze di Istituti più grandi e più complessi. 
 
Purtroppo, però, le numerose disattenzioni che la struttura giarrese subisce da parte degli uffici 

Superiori dell’Amministrazione, anche per questioni fondamentali come l’adeguamelo del personale agli 
effettivi bisogni della struttura, stanno determinando un’involuzione nella vita dell’Istituto che se non 
presa in tempo potrebbe raggiungere criticità ben più preoccupanti: perché non evitare il peggio?  

 
Stanchi, delusi e preoccupati gli Agenti in servizio a Giarre hanno ormai dichiarato senza mezzi 

termini lo stato di agitazione per le mancanze che l’Amministrazione continua a mostrare verso una 
insostenibile realtà che spesso è stata dimenticata. 

 
Come Organizzazione Sindacale non possiamo non accorrere a supporto del predetto personale ed 

è per questo che - responsabilmente -  estendiamo anche ad altre OO.SS. l’invito a perorare le richieste 
degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Giarre, 
affinché la voce possa avere maggiore risonanza e concreto riscontro laddove si stabiliscano i criteri 
d’intervento e risoluzione delle problematiche. 

 
La presente si pone all’attenzione della Segreteria Nazionale affinché la stessa, dall’alto della propria 

autorevolezza, la supporti in ogni dove per il raggiungimento di obbiettivi risolutivi a favore del 
benessere del personale operante nella struttura in oggetto. 

 
Nondimeno, si sensibilizza la Politica Provinciale e Regionale affinché con loro prezioso e 

responsabile contributo possano stimolare l’Amministrazione a considerare l’Istituto di Giarre alla stessa 
stregua di altre realtà penitenziarie delle Regione, anch’esse esageratamente provate dalla carenza 
organica. 

 
In caso di mancati o sterili interventi la scrivente Segreteria non esiterà a programmare una serie di 

manifestazioni che coinvolgano più parti sociali avvalendosi finanche di ogni utile strumento di 
comunicazione per portare a conoscenza dell’opinione pubblica sia la situazione oggi in esame sia altre 
questioni rilevanti (criticità strutturali, etc.)  e di cui, a breve, codesto Provveditore verrà interessato con 
esaustiva nota da parte della scrivente Federazione per quanto di propria competenza.   

 
Si resta in attesa di sollecito riscontro e si coglie l’occasione per porgerLe i più  
Distinti saluti                  

    Il Consigliere Nazionale USPP 
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