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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. “Antonino Burrafato” 

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. 

Gerardo MARINO 
PALERMO 

Al Sig. Segretario Locale U.S.P.P. 
Claudio CANCILLA 

TERMINI IMERESE 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
LORO SEDI    

 

Oggetto: Casa Circondariale Antonino Burrafato di Termini Imerese – prestazioni lavoro straordinario 

                 e violazioni Art. 10 A,N.Q. Richiesta di accertamenti  

 
Esimio Sig. Provveditore, 
 

prima di segnalare quanto in oggetto indicato è utile riferire alla S.V. che la Segreteria provinciale di 
questa O.S., precisamente con nota Prot. n. 02/18 PA del 20.02.2018, che ad ogni buon fine si allega in 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1161.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 19 aprile 2018 
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copia, richiedeva all' A.D. della Casa Circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese i modd. 
14/A del mese di gennaio u.s., unitamente agli elenchi relativi agli ultimi due anni, completi dei 
nominativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del servizio a turno e dalle 
cc.dd. cariche fisse, con particolare riferimento agli addetti alla MOF. 

  
Nella stessa nota si chiedeva, altresì, relativamente alle cariche fisse, di conoscere la percentuale di 

straordinario riconosciuta per le finalità legate alla sicurezza, ovvero per assicurare il continuo e regolare 
svolgimento delle attività istituzionali, rispetto alla percentuale diversamente maturata nello 
svolgimento di compiti legati alle incombenze dell’ufficio stesso. 

 
Il Direttore, con nota nr 2388 dell’8.03.2018, che si allega alla presente, esitava tali richieste 

autorizzando l'accesso ad un dirigente di questa Federazione per la visione dei prospetti dello 
straordinario. 
 

La segreteria provinciale ha avanzato la suddetta richiesta in quanto la segreteria locale aveva 
rilevato un consumo cospicuo di lavoro straordinario, con particolare riferimento agli addetti alla M.O.F.; 
detto importante consumo si è registrato nonostante la  Direzione della Casa Circondariale che ci occupa,  
per far fronte ai lavori di ristrutturazione delle camere detentive dell’utenza, con i fondi delle casse delle 
ammende, avesse inserito presso la M.O.F. una terza unità (che poteva essere impiegata con turno 
10:00/16:00, ove necessario), con il duplice scopo di seguire i lavori e di limitare il ricorso alle prestazioni 
di lavoro straordinario, cosa che purtroppo non risulta poi essere avvenuta.    
 

Ebbene, dalla visione dei prospetti e dei registri straordinario dal 2016 ad oggi (quest'ultimi per 
conoscere il dato relativo allo straordinario effettuato nell'ufficio stesso), è stata rilevata la violazione 
delle più elementari e basilari norme in materia di lavoro straordinario, con particolare riferimento ai 
commi 5, 6 e 7 dell'Art. 10 dell’A.N.Q. vigente.  Sono infatti emerse altre e ben più gravi situazioni oltre 
a quella appena evidenziata, sicuramente degne di attenzione, che necessitano di ulteriori 
approfondimenti e suscitano la più viva preoccupazione: 
 

 è stata violata, sia da parte dei richiedenti che da parte del Comandante la disposizione di servizio 
nr 74 del 07.11.2016 a firma del Comandante stesso, nella parte in cui testualmente recita: “al fine 
di migliorare la presa visione dello straordinario effettuato, viene istituito un nuovo registro straordinario, 
pertanto, si dispone che lo straordinario effettuato, verrà segnato dal dipendente nella stessa giornata 
in cui è stato svolto, non omettendo di indicare la causale e portato alla firma del Comandante o in sua 
assenza al Vice Comandante o alla Sorveglianza Generale”; in particolare tale violazione è stata posta 
in essere da un paio di richiedenti fino al 09.10.2017, allorquando gli interessati hanno omesso di 
indicare la causale sul registro, nonché da più di un dipendente fino al mese di marzo u.s., 
allorquando chi era tenuto ha omesso di segnare lo straordinario nella stessa giornata (richieste 
formulate anche dopo cinque giorni dalla prestazione); Tale procedura di fatto ha integrato la 
violazione stessa da parte del Comandante, nel momento in cui veniva successivamente apposta 
la firma di autorizzazione dello straordinario - richiesto con modi e tempi diversi da quelli 
disposti dal Comandante stesso; 

 
 dal controllo del registro in uso prima dell'emanazione della disposizione di servizio sopra 

indicata, (la nr 74 del 07.11.2016), è emerso che personale di una carica fissa richiedeva il 
pagamento del lavoro straordinario in una unica soluzione, precisamente a fine mese “attaccava” 
nel registro straordinario un foglio ove era segnato, distinto per giorno, lo straordinario effettuato 
durante il mese; anche questo veniva firmato dal Comandante di reparto che ne autorizzava il 
pagamento; 
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 un addetto ad un posto fisso spesso ha richiesto ed ottenuto il pagamento per lavoro straordinario 
per un totale di 3 ore (dalle 13,00 alle 16,00) e con motivazioni senza dubbio riconducibili ad 
incombenze ordinarie, piuttosto che straordinarie. Dette richieste sono state controllate alla luce 
del servizio programmato fornito alle OO.SS.: ebbene, da detto controllo incrociato è emerso che 
in alcune giornate veniva  richiesto il pagamento della prestazioni di lavoro straordinario (pari a 
tre ore) anche quando vi era la presenza di altro personale nella stessa mattinata (precisamente 
dalle ore 08,00 alle ore 14,00) e di un’altra unità nel turno pomeridiano (precisamente dalle ore 
13.00 alle ore 19,00); anche queste richieste venivano firmate dal Comandante per autorizzazione; 

 
 in alcune giornate e in più casi, due e - a volte - anche tutti e tre gli addetti ad un posto fisso 

effettuavano lavoro straordinario (per un totale di 6/9 ore di straordinario); si evidenziava che 
nei casi rilevati uno o due non indicavano la causale e il terzo indicava una motivazione generica, 
oppure tutti usavano la stessa motivazione; anche in questo caso il lavoro straordinario richiesto 
veniva autorizzato dal Comandante. 

 
Quelli segnalati, Egregio Sig. Provveditore, sono solo alcuni dei numerosi casi che il nostro Dirigente 

Sindacale ha rilevato; risulta infatti che nella sede di Termini sia ordinariamente in uso richiedere o, per 
meglio dire, effettuare lavoro straordinario segnando quest'ultimo senza causale e in un registro che non 
viene controfirmato dall'A.D. competente; del resto, è doveroso segnalare, che pare che lo stesso 
Comandante di Reparto faccia “ordinariamente” uso del lavoro straordinario. 
 

Tra l'altro la descritta pratica dell'“ordinario” uso dello straordinario senza causale, per di più 
segnato anche in giorni successivi, pare non abbia risparmiato nemmeno un Ispettore chiamato 
nell'agosto 2017 a svolgere il compito di Comandante: anche in quel periodo e per quella mansione lo 
stesso nei midi e nelle forme evidenziate pare abbia maturato circa 40 ore di straordinario! 
 
     Ulteriore specifica merita, poi, lo straordinario effettuato dagli addetti alla M.O.F., maturato 
nonostante il Direttore avesse inserito, con l’accordo delle OO.SS., una terza unità per seguire i lavori di 
ristrutturazione effettuati con i fondi della cassa delle ammende; detto straordinario veniva prodotto non 
solo da colui che era stato inserito per seguire i lavori (ovvero la terza unità) ma anche da un altro addetto: 
entrambi di conseguenza hanno consumato nel solo anno 2017 circa nr. 569 ore di lavoro straordinario 
(per il 95% richiesto per i lavori anzidetti). 
 
In merito è davvero spiacevole dover sottolineare come il Direttore, nel dare riscontro alla nota Prot. n. 
02/18 PA della Segreteria provinciale, con la nota Prot. n. 2388 del 08.03.2018, trascurava due rilievi degni 
di ulteriore nota, in particolare ometteva di far conoscere il numero di ore di lavoro straordinario appena 
sopra riportato e indicava solo lo straordinario effettuato dalla terza unità inserita per seguire i lavori, 
che era pari a sole circa 13 ore mensili, inoltre conteneva la richiesta di riscontro relativo allo straordinario 
degli addetti alla M.O.F., rispondendo che “la seconda unità addetta alla MOF per interpello, infine, è stata 
assente per circa due mesi per assenza giustificata”, ed omettendo, anche in questo caso, che questa ulteriore 
unità nei restanti 10 mesi del 2017 ha effettuato circa 213 ore di lavoro straordinario ( il 95% richiesto per  
lavori legati alla M.O.F.); in buona sostanza, i tre addetti alla M.O.F. hanno consumato  nel solo 2017 circa 
700 ore di lavoro straordinario per la sola M.O.F.! 
 

Vi è di più, il Direttore, nel riferire che erano stati assegnati ulteriori fondi da parte del 
provveditorato che Lei dirige - Ufficio III - risorse materiali e contabilità - per venire incontro alle esigenze 
del personale del Nucleo e della MOF, ometteva di indicare che nonostante detta assegnazione di ulteriori 
fondi, il P.R.A.P. nella seconda parte della nota invitava ulteriormente la Direzione a “intraprendere ogni 
utile iniziativa necessaria al contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale, avendo 
cura di predisporre i relativi provvedimenti autorizzativi esclusivamente per garantire l'assolvimento dei compiti 
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istituzionali previsti dall'art. 5 della legge 395/90 e verificando, nel contempo, che l'attuale ( era l' 8.8.18 ndr) 
organizzazione dei servizi risulti rispondente ai criteri di efficienza ed efficacia nonché finalizzata al contenimento 
dello straordinario”. 

 
Ancora, dagli atti visionati dalla scrivente O.S., si riscontrava che anche in data antecedente all’inizio 

dei lavori di ristrutturazione effettuati con fondi stanziati dalla Cassa delle Ammende, un’unità, in 
particolare addetta alla MOF, avrebbe effettuato mensilmente un numero elevato di straordinario, per 
cause non specificate o, comunque, non previste dalle normative vigenti. 

 
    Ferma restando la responsabilità in capo a chi ha la gestione sull'uso dello straordinario è  evidente, 
per quanto fin qui rappresentato, che la gestione dello straordinario era esclusiva competenza del 
Comandante di Reparto, la quale non solo firmava il registro dello straordinario nella parte in cui era 
scritto “ persona che autorizza” ma addirittura aveva emanato apposita disposizione di servizio che 
regolamentava chi doveva firmare detta autorizzazione: ovvero il Comandante o in sua assenza il suo 
vice e/o la Sorveglianza Generale. 
 

La gestione spregiudicata del monte ore straordinari avrebbe fatto sì che coloro i quali sono 
impegnati quotidianamente nella c.d. “prima linea”, più volte, non avrebbero beneficiato nei tempi 
dovuti del pagamento degli straordinari effettuati, in quanto, il monte ore assegnato veniva spesso 
esaurito prima dei tempi previsti. 
 

Tali avvenimenti poco ortodossi sopra descritti, a parere della Scrivente, sono frutto di una gestione 
scorretta esercitata dal Comandante di Reparto della Casa Circondariale ”Antonino Burrafato”, 
perpetrata a danno dei colleghi e dell’Amministrazione, gestione probabilmente riconducibile alla 
eccessiva autonomia concessa alla figura apicale del Corpo sopra indicata dal Direttore reggente, 
chiamato a ricoprire doppio incarico e ad assicurare di regola la  presenza in Istituto soltanto due volte a 
settimana.   

  
Per quanto sopra, considerato che quanto contenuto nella presente evidenzia l' ennesimo abuso 

posto in essere in quel di Termini, già denunciato dalla Segreteria locale, provinciale e regionale di questa 
Federazione ed atteso, altresì, che nella C.C. che ci ha occupato non si comprende chi, tra Comandante e 
Direttore, abbia veramente la  gestione della cosa pubblica, del personale e delle relazioni con gli uffici 
superiori, di concerto con la richiesta della Segreteria Nazionale avanzata nella nota recante data 
11.04.2018, Prot. n. 388/18/P, si invita la S.V. ad intervenire immediatamente, nelle forme ritenute 
opportune, anche mediante un’indagine ispettiva finalizzata al ripristino dell'osservanza delle norme 
che regolamentano i compiti istituzionali, per restituire la necessaria ed imprescindibile serenità ad 
un ambiente fortemente compromesso.   

 
Nell’ipotesi di mancati o sterili interventi la scrivente Segreteria non esiterà a programmare, oltre a 

coinvolgere gli organi di controllo della materia di cui trattasi, una manifestazione di protesta 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 riguardo 
al benessere del personale e di cui, a breve, codesto Provveditore verrà interessato.     

                                                                                                                                                                                          
Distinti saluti 

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