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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 28.18                                                                                           Palermo, lì 23 settembre 2018  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO  

 
e, p.c.:                                 Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

                                   Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA 

Al 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 Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Roberto Calogero PISCITELLO 

ROMA 

Al Direttore dell’U.C.S.T. 
Generale di Brigata D’AMICO dott. Mauro 

ROMA 
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

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

ROMA 
Al Direttore della Casa Circondariale 

dott.ssa Rita MAUGERI  
CATANIA BICOCCA 

Al Direttore C.C. Pasquale DI LORENZO 
dott. Valerio PAPPALARDO 

AGRIGENTO 

Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

 
Oggetto: procedura di integrazione NN.TT.PP.  provinciali – richiesta convocazione URGENTE  
 
Egregio Provveditore, 
 

è noto che, con gli ultimi provvedimenti emessi dalla S.V. relativamente alla questione in oggetto, è stato 
ordinato, alle Direzioni di Catania Bicocca e Catania Piazza Lanza, di procedere con effetto immediato alla 
integrazione del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti provinciale di Catania, (di seguito, NTP provinciale) 
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nella misura, ciascuna, di n. 10 unità, decidendo per un esito d’ufficio dell’interpello indetto con nota nr. 
44417AG/I del 11.06.2018 e successivamente sospeso sino al 15 settembre u.s. 
 

Risulta, infatti, che la direzione “Piazza Lanza” di Catania, in attesa di un interpello straordinario, già 
indetto dalla S.V. ma non partecipato alle OO.SS., debba procedere ad individuare, d’ufficio e 
temporaneamente, n. 9 unità da inviare al N.T.P. Provinciale di Catania, in aggiunta dell’unica unità che ha 
partecipato all’interpello, per un periodo che dovrebbe essere di 3 mesi.  

 
Risulta, ancora, che la direzione “Bicocca” di Catania debba, “senza ritardo”, individuare e inviare al 

N.T.P. provinciale nr. 10 unità, attingendo dalla graduatoria che la S.V. ha richiesto alla predetta direzione con 
effetto immediato, per il tramite di una recente nota, peraltro oggetto di specifica contestazione delle scriventi 
OO.SS., con la quale, Ella, “de plano”, ordinava la ripresa dell’interpello sospeso.  

 
Risulta, infine, che, in riferimento alla integrazione organica del N.T.P. provinciale di Agrigento, già 

disposta dalla S.V.  nella misura di 5 unità, (2 donne e  2 uomini del ruolo Agenti/Assistenti e n. 1 Ispettore), 
Ella abbia, di recente, adottato decisione del tutto inversa, dunque incomprensibile rispetto alle Sue stesse 
precedenti disposizioni volte a concludere con urgenza la procedura di integrazione alla luce delle rilevanti 
esigenze operative ed incipienti vuoti nell’organico:  appare, pertanto, privo di logica e coerenza l’improvviso 
cambio di rotta, nel giro di due settimane, disponendo il rinvio di ogni valutazione sulla integrazione organica 
del N.T.P. provinciale di Agrigento sino alla definizione dell’esito della sperimentazione che, come noto, al 
contrario, è già stata considerata conclusa.   

 
In questo contesto, non si riesce a comprendere ed interpretare il motivo per il quale la S.V. continua ad 

invertire la proprie decisioni, soprattutto tenuto conto che i cartelli sindacali maggioritari abbiano richiesto, 
con forza, urgente convocazione al tavolo regionale per trattare l’integrazione organica dei Nuclei, facendo 
affidamento  al Suo impegno, assunto formalmente, di rinviare “successivamente al 16 settembre 2018” la 
ripresa della discussione con il coinvolgimento di tutte le OO.SS. del comparto sicurezza.  

 

In riferimento all’Istituto di Catania Bicocca, inoltre, è stato più volte evidenziato il rischio incipiente che 
tali decisioni unilaterali di integrazione organica attingendo subito ben 10 unità dal Reparto, avrebbero effetti 
devastanti sulla tenuta dell’Istituto, attualmente composto, come è noto,  da un reparto di n. 108 unità, di cui 
ben 42 necessarie a coprire gli insopprimibili posto di servizio articolati su tre quadranti giornalieri, circa 40 
unità indispensabili per la gestione delle cariche fisse comprensive del settore colloqui e matricola, con 
l’evidente rischio di non potere assicurare l’aliquota necessaria per garantire i diritti soggettivi.   

 
Questi dati sono stati più volte evidenziati alla S.V., unitamente ai dati degli organici degli altri Istituti 

della Regione, con la precisazione che, a fronte di un organico regionale fortemente deficitario, la cifra della 
popolazione detenuta, in Sicilia, è cresciuta in maniera esponenziale.  

 
Le scriventi OO.SS. hanno incessantemente chiesto alla S.V. di intervenire presso il Dipartimento al fine 

di valutare per la Regione un’integrazione straordinaria, anche in considerazione che in Sicilia non è stato 
garantito un turn-over in occasione delle assegnazioni dei neo-Agenti, inviati tutti a beneficio degli Istituti del 
Nord Italia, nonostante i pensionamenti per malattia e raggiunti limiti di età.   

 
Parimenti, si è denunciato, senza soluzione di continuità, come il numero crescente di detenuti, in 

particolare extracomunitari, ovvero quelli affetti da problematiche psichiatriche a seguito della gestione 
fallimentare della chiusura degli O.P.G. e delle R.E.M.S., sparse sul territorio, ha esposto il personale degli 
istituti a continue aggressioni, rischi di incolumità personale, intollerabili responsabilità, fenomeni di burnout.  

Il tutto non ha avuto alcun riscontro da parte della S.V. che, dinanzi a legittime richieste di intervento 
urgente delle scriventi, non ha neppure ritenuto di adottare alcuna iniziativa al fine di tutelare il personale di 
Polizia Penitenziaria coinvolto. Ci si riferisce, in modo particolare, a tutte quelle circostanze, specificatamente 
segnalate nelle precedenti note di queste compagini sindacali rappresentative, in cui il personale si è trovato 
ad operare in condizioni di sofferenza e di isolamento, determinate dalla deficitaria carenza di uomini e risorse 
e, ciò malgrado, è stato valutato con asettica rigidità sul piano disciplinare, quand’anche la responsabilità fosse 
da imputare alla stessa amministrazione.  

 
Le accorate richieste di supportare il personale di Polizia Penitenziaria dei vari Istituti in chiara sofferenza 

e bersagliati da eventi critici ed aggressioni fisiche, come Palermo Pagliarelli, Ucciardone, Caltanissetta, 
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Agrigento, Caltagirone, Trapani, Castelvetrano, Catania Bicocca, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, con 
l’adozione di misure, anche di tipo straordinario, idonee a garantire condizioni di lavoro “legali” e 
“tollerabili”, non rimaste del tutto disattese.  

A fronte di ciò, la S.V. ha continuato ad agire in senso inverso, ad adottare iniziative “unilaterali”, che 
non soddisfano l’interesse generale, differendo l’esame congiunto con quelle OO.SS. che ne hanno invocato il 
confronto diretto e trasparente, favorendo un’irresponsabile divisione.  

 
Si è determinato un clima inaccettabile, che ha favorito separazioni sindacali contrarie all’interesse 

comune del personale di Polizia Penitenziaria, conflittualità financo tra Istituti che sono costretti a tutelarsi 
autonomamente per non implodere, cartelli di sigle che, lungi dal tutelare l’interesse collettivo e le reali 
esigenze di un Istituto, favoriscono “questioni personali e particolarismi”. 

 
Per quanto sopra, in conseguenza delle criticità tracciate nella presente e nelle precedenti note di queste 

Segreterie regionali, si chiede di revocare gli ultimi provvedimenti adottati “de plano“ sull’integrazione degli 
organici dei NN.TT.PP. di recente emanazione, in netta contraddizione con gli impegni assunti con le OO.SS., 
anche in ragione dell’imminente convocazione al tavolo regionale fissata dalla S.V. l’1 ottobre 2018, nel quale, 
si anticipa sin d’ora, saranno rivendicati urgenti provvedimenti della Direzione Generale del Personale che 
tengano conto degli impegni assunti prima dell’apertura dei nuovi padiglioni detentivi e della conversione 
dell’O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto in Casa Circondariale. L’importante incremento della popolazione 
detenuta presso gli Istituti della regione Sicilia ed il conseguente bisogno d’integrazione del personale per 
assicurare l’efficienza dei servizi dei NN.TT.PP., prelevandolo dalle già scarse risorse umane presenti negli 
Istituti, ha determinato, ad avviso delle scriventi, insieme alle altre cause di cui si è già fatto cenno, un evidente 
indebolimento della sicurezza in cui opera la Polizia Penitenziaria, vedansi il proliferare di episodi eclatanti, 
mai vissuto prima, di aggressione ai danni dei poliziotti penitenziari.  

 
Non si comprende come un’Amministrazione penitenziaria regionale possa rimanere indifferente a 

cotanto disastro senza sentire il bisogno di confrontarsi con le rappresentanze di comparto per studiare e 
soprattutto adottare urgenti e definitive soluzioni in merito al grave stato inerente la sicurezza negli Istituti 
penitenziari siciliani, particolarmente colpiti dal fenomeno.  

 
Alle Segreterie Nazionali affinché, responsabilmente, intervengano per far cessare la difficile condizione 

lavorativa del personale siciliano, sempre più isolato rispetto agli standards della penisola. 
 
Distinti saluti 

 

 

U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

F. D’Antoni D. Del Grosso P. Anzaldi 

 


