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Alla Signora Direttore della Casa Circondariale   

dott.ssa Angela LANTERI 
SIRACUSA 

                                      
e, p.c.:                               Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO  
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

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

ROMA  
Al Sig. Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
PALERMO 

Al Sig. Commissario Straordinario U.S.P.P. 
Salvatore SANTACROCE 

SIRACUSA 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

SIRACUSA 
Alle Segreterie Territoriali  

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

 

Oggetto: condotta inopportuna della direttrice C.C. Siracusa  nei confronti di due Ispettore – uno dei  
                         quali dirigente  sindacale U.S.P.P. 

 
Egregia Signora Direttrice, 
 

ci è dato sapere che Ella – ancora una volta – ha assunto decisioni – incredibili – che, oltre a inficiare la 
funzionalità e la efficacia dei due settori fulcro dell’Istituto, matricola e gestione risorse umane, ha determinato 
malumori e sfiducia nei confronti di due Ispettori di notevole caratura professionale su cui il personale, “da 
sempre”, fa affidamento. 
 

L’ordine di servizio con il quale ha inteso distogliere dagli Uffici matricola e servizi i rispettivi 
responsabili per impiegarli a servizio a turno è stata una delle decisioni più sconvenienti che potesse prendere 
anche alla luce delle gravissime e ancora attuali problematica che il “Suo” Istituto vive per via di molteplici 
difficoltà, talune, ahinoi, proprio determinate da decisioni inopportune che codesta direzione ha assunto senza 
neanche preoccuparsi di consultare le OO.SS. e/o il personale. 

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  
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Pensare di risolvere la carenza di personale del servizio a turno utilizzando i coordinatori dei 
summenzionati uffici in compiti di sorveglianza generale, non solo non giova all’istituto ma sembra più 
un’azione mirata, un accanimento verso quel personale che un provvedimento risolutivo: perché?  

 
Ebbene sì, un vero e proprio gesto “autolesionistico” per la casa Circondariale di Siracusa, anche alla luce 

del fatto che presso l’Ufficio matricola con gli ultimi interpelli la S.V. non ha integrato personale, bensì, ha 
semplicemente avvicendato coloro che nel frattempo avevano fatto richiesta di esonero da tale servizio.  

 
Da ciò ne consegue che Lei, con il provvedimento oggetto di contestazione da parte della scrivente 

Federazione, sta ulteriormente depauperando – sia in termini di unità sia in termini professionali - un settore 
delicato e oberato di lavoro, quale l’Ufficio matricola nonostante le difficoltà oggettive che detto settore vive 
quotidianamente per la mole di lavoro da cui è interessato.   

 
Nondimeno, distogliere il coordinatore dell’Ufficio servizi equivale a rallentare l’attività amministrativa 

cui tale ufficio è demandato, il tutto con inevitabili ripercussioni sul personale tutto, il quale, ancora una volta, 
ingiustamente pagherà le conseguenze di quelle che riteniamo decisioni destabilizzanti della serenità 
lavorativa del personale di Polizia Penitenziaria.  

 
Signora Direttrice, non riusciamo davvero a capire se i suoi atteggiamenti sfiancanti nei confronti del 

personale ed in particolare di aderenti e dirigenti della scrivente O.S. siano frutto di casualità oppure di azioni 
mirate al cuore dell’U.S.P.P.!  

 
Forti sospetti sorgono alla scrivente Sigla! Ecco perché sin d’ora La invita a rivedere certe disposizioni, e 

a reintegrare appieno i responsabili dei suddetti nel posto spettante loro valutando – eventualmente – altre 
opportunità, anche con la legittima consultazione delle OO.SS., per affrontare al meglio le annose ed estenuanti 
problematiche che vive il personale del servizio a turno.   

 
Nondimeno, sarebbe opportuno da parte Sua propendere – finalmente - per una politica costruttiva e 

armonizzante affinché quel personale di Polizia Penitenziaria che fino ad oggi ha fatto sì che l’Istituto, con 
tutte le difficoltà note, continuasse ad andare avanti, piuttosto che seguitare l’idea di essere “solo”,  maturi la 
consapevolezza  di poter contare, oltre che sulle proprie forze, anche sulla direzione, invero ad oggi poco 
presente per il Corpo non solo in quel di Siracusa ma, purtroppo, anche in altre realtà del Territorio.  

 
Alla luce di quanto appena esposto la scrivente Segreteria La DIFFIDA a revocare tempestivamente 

l’ordine di servizio n. 38 del 28.05.2018 con il quale ha estromesso, ingiustamente, gli Ispettori che ci hanno 
occupato, prodromico per ristabilire una corretta prassi nelle relazioni sindacali e di pervenire in tal modo alla 
risoluzione delle innumerevoli problematiche che affliggono la Casa circondariale che Lei dirige; la qualcosa 
anche per evitare di richiedere l’attivazione della commissione arbitrale regionale ex art. 3 co. 14 dell’A.N.Q., 
i cui costi ricadono nell’Amministrazione pubblica, ed altre forme di lotta sindacali. 

 
Si resta in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro.  
 
Distinti saluti  

 
Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 

Michele PEDONE 
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