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Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

      PALERMO   
 

  e, p.c.:                              Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA  

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 

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

ROMA 
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

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

ROMA 

Alla Direttrice C.R. Ucciardone Calogero Di Bona 
dott.ssa Rita BARBERA 

                                                 PALERMO  
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerardo MARINO 

PALERMO 
Alla Segretaria Locale U.S.P.P. 

SEDE 
Alle Segreterie Territoriali  

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

 

 Oggetto: anomalie nella programmazione del servizio – richiesta intervento urgente  

 

Egregio Sig. Provveditore, 

 

nonostante le ripetute segnalazioni circa l’assoluta inadeguatezza numerica del personale attualmente in 
servizio presso la C.R. Ucciardone Calogero Di Bona di Palermo, questa Sigla è costretta, purtroppo, a 
constatare l’ennesima beffa, che getta un’impressione ancora più inquietante sulla già grave, difficile 
situazione operativa presente nell’Istituto palermitano. 

 

                                    SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1185.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  Palermo, 11 agosto 2018 
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Infatti, il personale in servizio presso il predetto Istituto, in dispregio di ogni norma ed accordo, a seguito 
di apposita decisione della direzione, non ha più la possibilità di redigere il servizio programmato mensile, 
fondamentale per consentire agli Operatori della sicurezza di conoscere in anticipo i turni di servizio, e 
finanche per permettere ad essi di poter conciliari gli impegni familiari con quelli lavorativi. 

 
Ma vi è di più: gli Operatori di Polizia Penitenziaria avranno la possibilità soltanto di poter essere edotti 

del turno da svolgere con breve preavviso rispetto alla data di effettuazione dello stesso, oggi per domani. 
 
Ciò è inaccettabile. Non è tollerabile che un Operatore di Polizia Penitenziaria, già gravato da carichi di 

lavoro in molti casi decisamente gravosi, sia, di fatto, posto nelle condizioni di non poter disporre della propria 
vita, di non poter programmare, con un minimo di preavviso, eventuali spostamenti (ciò è grave soprattutto 
per i lavoratori pendolari) e di non avere adeguata cognizione preventiva persino delle giornate di riposo 
spettanti (molti dei quali programmati e poi soppressi). 

 
Non è inoltre normale che, costantemente, tutti i giorni, il Modd. 14/A in vigore presso la C.R. Ucciardone 

Di Bona sia oggetto di continue variazioni, in così grande numero e con tale frequenza da ingenerare 
confusione tra lo stesso personale, malumore, malintesi continui e disfunzioni. 

 
Pur comprendendo le difficili condizioni del reparto palermitano, falcidiato da assenze giustificate dallo 

stato di malattia degli Operatori (determinato dalle difficili condizioni lavorative presenti in Istituto), e con 
parte del personale in congedo per la fruizione delle ferie estive, l’Amministrazione penitenziaria non deve e 
non può permettere che i più basilari diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica siano clamorosamente 
calpestati a causa dell’inerzia degli organi che dovrebbero provvedere a segnalare la situazione vicina al 
collasso dei reparti siciliani, e che invece tendono a navigare a vista, incuranti delle problematiche gravi che 
quotidianamente i poliziotti penitenziari sono costretti ad affrontare. 

 
Come segnalato dalla Direzione C.R. Ucciardone con apposita Nota n. 840/1861 datata 19.07.2018, 

l’attuale numero delle Unità di Polizia Penitenziaria effettivamente disponibili è del tutto insufficiente a 
garantire i livelli minimi di operatività indispensabili per mantenere la funzionalità dei servizi di Istituto: la 
discrasia tra il numero dei poliziotti necessari per garantire le esigenze operative e quelli effettivamente 
presenti, quantificabile in poco più di 40 Operatori, è indicativo di una situazione al limite del collasso, che si 
acuisce ancora di più nella stagione estiva. 

 
Destano quindi perplessità, considerata la critica situazione sopra descritta, la tendenza del 

provveditorato a distaccare unità della C.R. Ucciardone per il funzionamento dei propri Uffici, o a imporre 
alla direzione dell’Istituto palermitano di contribuire costantemente, se non giornalmente, al soddisfacimento 
delle esigenze del Nucleo (a seguito dell’incredibile decisione di far rientrare ben 10 unità, precedentemente 
svolgenti servizio presso il Nucleo cittadino, presso la C.C. Termini Imerese), con ciò ulteriormente 
indebolendo il Reparto. 

 
Così, in un sistema che, a parole, dovrebbe perseguire un civile aumento del benessere del personale, si 

assiste, quotidianamente, non solo nella C.R. Ucciardone (tali osservazioni possono essere tranquillamente 
valide per tutti gli Istituti della nostra Regione), all’eloquente dimostrazione dell’abbandono al proprio 
destino, da parte degli attuali vertici a livello provveditoriale e centrale, degli uomini e delle donne 
appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, e all’incredibile incuria, insensibilità ed inadeguatezza 
dell’operato degli organi dell’Amministrazione nell’affrontare le problematiche che purtroppo il difficile 
periodo storico impone. 

 
Questa organizzazione sindacale, nel garantire, come ha sempre fatto, il perseguimento della tutela dei 

Lavoratori, non lascerà da soli gli Operatori di Polizia Penitenziaria della C.R. Ucciardone Di Bona e delle altre 
sedi penitenziarie siciliane, costretti a subire l’allucinante trattamento sopra descritto: vedansi, a tal proposito, 
le numerose note sindacali inoltrate al Suo ufficio e la nota a verbale versata agli atti durante l’esame congiunto 
-  Direzione Generale del personale e compagini sindacali rappresentative di comparto nazionali -,  tenutosi 
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in occasione della convocazione recante ad oggetto “piano virtuale di incremento organico dei reparti del 
Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione delle assegnazioni dei neo agenti al termine del 173° corso”. 

 
Si richiede pertanto alla S.V., massimo esponente dell’Amministrazione Penitenziaria in Sicilia, un 

intervento deciso diretto a ripristinare condizioni di lavoro adeguate all’interno dell’Istituto palermitano, oltre 
che il pieno rispetto dei basilari diritti previsti dalla Costituzione italiana (in primis, il diritto al riposo), dalla 
Normativa generale e speciale, oltre che dagli Accordi stipulati dai soggetti pubblici con le Organizzazioni 
sindacali. 

 
Si suggerisce, infine, in ragione delle numerose unità di personale distaccate, assegnati alla C.R. 

Ucciardone Di Bona, in uscita per garantire altri servizi extra moenia, che la S.V. proponga alla Direzione 
Generale del personale di assegnare, con provvedimento provvisorio, senza oneri a carico 
dell’Amministrazione, personale attualmente in servizio nel Nord della Nazione (negli Istituti del settentrione, 
come noto, la situazione è molto più florida, in termini di personale, anche se anch’esso falcidiato dalla c.d. 
legge Madia, rispetto a quella delle strutture del Mezzogiorno), in attesa delle nuove e definitive assegnazioni. 

 
A tal fine, si richiede, a sostegno delle legittime aspettative di quanti operano nell’Istituto palermitano, 

un autorevole intervento da parte della Segreteria Nazionale, da sempre sensibile e disponibile ad ascoltare le 
esigenze di quanti, giornalmente, assicurano, a livello periferico, il presidio e il controllo nelle sedi 
penitenziarie. 

 
Nell’attesa di un cortese quanto indifferibile riscontro, molti 
Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 

 


