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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 32.18                                                                                                Palermo, lì 24 ottobre 2018  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

      dott. Gianfranco DE GESU 
     PALERMO                                    

 
e, p.c.:                                  Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Presidente 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 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA  
                                       Al Direttore della Casa Circondariale i.m. 

dott.ssa Luisa MALATO 
CASTELVETRANO 

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

LORO SEDI 

Oggetto: Grave carenza di personale di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di  
                         Castelvetrano – criticità                
 

 Egregio Sig. Provveditore,  
 
queste Organizzazioni sindacale hanno il dovere di segnalare la cronica mancanza di personale di Polizia 
Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, ove si vive una situazione così grave da risultare 
ormai insostenibile, con pesanti riflessi anche sul nuovo sistema informatico per la gestione dei servizi, ovvero 
il Gusweb.  
 

Per comprendere il disagio vissuto basta mettere in evidenza la realtà numerica, in particolare: rispetto 
all'organico previsto, inizialmente pari a 56 unità, in servizio effettivo se ne contano appena 39, quindi meno 
14.  

 
Impietoso è il quadro dettagliato della carenza evidenziata, infatti, non si può tacere il fatto che delle 

predette 39 unità: 1 è distaccata alla C.C. di Sciacca, 4 risultano assenti in quanto partecipanti al corso di 
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formazione per Allievi Vice Ispettore, 4 sono assenti per malattia lungo periodo, (a disposizione della C.M.O. 
di Messina e probabilmente non faranno rientro), 1 è trasferita alla C.C. Palermo Pagliarelli Antonio Lorusso, 
1 alla C.C. di Agrigento, 1 assente per motivi diversi, 1 unità (femminile) è assente da lungo periodo in rientro 
alla C.C. di Trapani dal 2 ottobre, 1 risulta in quiescenza dal 13 novembre p.v.  

 
Le 39 unità rimaste in servizio svolgono servizi d’Istituto e 4 sono assegnate al locale Nucleo T.P., di cui 

un appartenente al ruolo degli Ispettori.  
 
A conti fatti rimangono pertanto 23 unità a turno, se si considera che nell’arco delle 24 ore del servizio 

necessitano almeno: 14 unità nel turno mattutino, 7 nel turno pomeridiano e 6 in quello notturno.  
 
Il tutto, senza valutare le improvvise ed imprevedibili assenze giustificate che pervengono 

quotidianamente.  
 
Ad aggiungere criticità alla situazione già grave, ci ha pensato la recente nota di ammonimento in materia 

di produzione di lavoro straordinario diramata dal PRAP che Lei dirige in data 17.10.2018.  
 
Si ricorda, a tal proposito, che sono rimaste inevase le molteplici richieste di un incremento per un monte 

ore adeguato, che tenesse conto anche dell’istituzione del locale Nucleo T.P., risalente al 2016. Pertanto queste 
Sigle sindacali sono rimaste a dir poco sbigottite alla notizia del richiamo provveditoriale, scagliato nonostante 
i carichi di lavoro e la carenza cronica ripetutamente rappresentata.  

 
Per tali ragioni queste OO.SS. non possono che richiedere un deciso intervento della S.V, da una parte, al 

fine di ottenere un incremento sostanziale del monte ore straordinario e, dall'altra, per l’integrazione urgente 

di personale di Polizia Penitenziaria da destinare ai servizi d'Istituto, anche distaccato da altre sedi della 
Nazione, atteso che a queste Sigle risultano che vi sono appartenenti al Corpo aspirano ad effettuare servizio 
senza oneri presso la Casa Circondariale che ci ha occupato.  

 
In assenza di interventi risolutivi ci si vedrà costretti ad intraprendere ogni azione di lotta sindacale a 

tutela della sicurezza e dell’incolumità del personale che le scriventi rappresentano. 
 
Distinti saluti 

 

O.S.A.P.P. UIL PA P.P.       U.S.P.P. C.N.P.P. CGIL F.P. 

D. Quattrocchi G. Veneziano F. D’Antoni D. Del Grosso P. Anzaldi 

 

 


