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                  Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
                                                                                                                                  

e, p.c.:                    Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA             
Al Direttore della Casa Circondariale i.m.  

dott.ssa Romina TAIANI 
Barcellona Pozzo di Gotto 

Al Dirigente Ufficio VISAG  
c/o il Provveditorato dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
PALERMO 

Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
Barcellona Pozzo di Gotto 

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Barcellona Pozzo di Gotto   

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

ROMA 

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

PALERMO 
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Antonino ALIBERTI  
MESSINA 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
Barcellona Pozzo di Gotto 

 

Oggetto: carichi di lavoro, responsabilità non dovute e disagio lavorativa in danno 

                 dell’Addetto alla portineria    

 
 Egregio Signor Provveditore,  
 

nonostante la lunga – ingiustificata - attesa fatta di promesse e impegni a migliorare le condizioni 
lavorative e la lodevole pazienza dimostrata dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la 
Casa Circondariale (d’ora in poi C.C.) di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il profilo della sicurezza e della 
tutela dei diritti dei lavoratori, concretamente ben poco è cambiato per il personale del Corpo rispetto 
alla reale concezione per cui l’istituto in questione nasceva (O.P.G.). Anzi, a dirla tutta, alcune cose 
sembrano addirittura peggiorate, e questo la dice lunga sull’interesse che alcune amministrazioni 
periferiche nutrono nei confronti del personale posto alle Sue dipendenze. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1193.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica       Palermo, 28 ottobre  2018                         
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Spiace far rilevare l’inaccettabile - superficiale - comportamento con cui i vertici 
dell’Amministrazione, in primis Direttore e Comandante, affronterebbero il disagio lavorativo 
quotidianamente segnalato dagli Operatori alla sicurezza, per lo più riguardanti la insostenibile 
situazione venutasi a creare presso la portineria dell’Istituto di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 
Tale luogo di lavoro (portineria) – tanto fondamentale quanto delicato – secondo quanto indicato nel 

conosciutissimo opuscoletto delle “tecniche di Polizia Penitenziaria”, inculcato agli allievi agenti sin dai 
primi giorni dei corsi di formazione, dovrebbe avere funzioni ben determinate, luogo di lavoro che non 
si dovrebbe occupare sicuramente di “contabilità” e/o custodia del danaro dell’utenza.  

 
Nell’occasione dei fatti oggi in esame, sembra particolarmente calzante il noto detto “predicare bene 

e razzolare male”. 
 

Inaudito il fatto che l’Addetto alla portineria dell’Istituto barcellonese debba sentirsi spesso a disagio 
dinanzi quel personale sanitario (medici e infermieri) che a tutt’oggi non sembrano ancora entrati nell’ottica 
del “cambiamento” della tipologia di struttura (da ospedale psichiatrico giudiziario a carcere) visto che, 
nonostante gli ordini di servizio vigenti,  alcuni degli uomini e  donne in camice bianco continuano – 
imperterriti - a presentarsi in Istituto con borse  tutt’altro che trasparenti venendo così meno anche al 
minimo senso di responsabilità e aumentando i carichi di lavoro con  conseguenziale stress cui è esposto 
l’Addetto al servizio di portineria.  

 
Nondimeno, è inverosimile dover assistere al continuo bofonchiare da parte del personale sanitario 

allorquando – all’occorrenza - viene invitato ad attenersi alle disposizioni di servizio disciplinanti 
l’accesso in Istituto degli stessi. Inconcepibile anche il fatto di dover assistere all’avvicendamento di 
medici e infermieri che, al termine del servizio sembrerebbero avere l’usanza di attendere il cambio in 
portineria anziché nei locali destinati loro. Ciò per svariati minuti crea una concentrazione di dipendenti 
dell’area sanitaria (una quindicina) presso la portineria e l’inevitabile distrazione del personale di Polizia 
Penitenziaria ivi addetto al servizio. 

 
Ma non finisce qui! 

 
Infatti, Signor Provveditore, oltre ai compiti propri del servizio di portineria, altre  responsabilità – 

a nostro avviso non dovute – vengono demandate all’Addetto alla portineria (solitamente un 
appartenente al ruolo Agenti/Assistenti): la custodia di chiavi dei mezzi, la custodia dei cassetti 
dell’armeria, il centralino esterno (quando non vi è la presenza dell’Addetto)  e ducis in fundo la contabilità 
dei soldi rinvenuti con sé ai nuovi giunti e la custodia degli stessi anche nel turno mattinale quando vi 
è la presenza del personale civile addetto ai conti correnti: INVEROSIMILE! 

 
Anche la gestione del personale andrebbe rivista atteso che da alcune segnalazioni si rileva che in 

alcune giornate di lavoro presso le sezioni detentive (femminile) che ospita poco meno di una diecina di 
utenti sarebbero state impiegate anche tre unità mentre in portineria, nonostante i carichi di lavoro 
esorbitanti aggravati dalla chiusura del block-house e del centralino, qualcuno – incoscientemente – 
avrebbe lasciato sempre e solo un’unità: quale il criterio utilizzato? 

 
Siamo consapevoli del fatto che certe problematiche non solo non dovrebbero verificarsi ma che, in 

caso contrario, dovrebbero essere affrontate e risolte direttamente da chi ha la responsabilità dell’Istituto 
(direttore) e dai suoi più stretti collaboratori (comandante). 

 

mailto:segreteriasicilia@
mailto:graziellabusso@virgilio.it


 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria Regionale – 90141 Palermo - Via de Spuches, 24 - tel. 091 7840542 fax 091 7840553 
E-mail: sicilia@uspp.it – segreteriasicilia@uspp.it - ufficio stampa: graziellabusso@virgilio.it – 389 299 7087 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3 

Tuttavia, se tali figure professionali non si adoperano e non lasciano neanche percepire un reale 
interessamento a garantire un sufficiente benessere lavorativo al personale posto alle dipendenze loro, la 
scrivente U.S.P.P. non può che rivolgere a Lei – Provveditore – l’invito ad intervenire affinché sia 
ristabilita quella serenità lavorativa per gli Agenti/Assistenti in servizio in quel di Barcellona P.G. che, 
evidentemente, manca da troppo tempo. 

 
L’auspicio era che l’arrivo delle new entry potesse stimolare il cambiamento e aumentare il benessere 

tra il personale per l’anomala gestione del servizio giornaliero, di cui la Direzione sembra non accorgersi, 
evidenzia notevoli limiti che non consentono alcun miglioramento. Adesso però sembra proprio essere 
giunto il momento di occuparsi dell’Istituto barcellonese e se così non fosse, il protrarsi di condotte 
indifferenti/superficiali da parte dell’Amministrazione sulle segnalazioni contenute nella presente non 
saranno tollerate. 

 
 L’USPP è infatti intenzionata a seguire l’evolversi della vicenda e a dar voce alle questioni appena 

segnalate, anche interessando l’opinione pubblica, per tramite dei canali d’informazione più noti, e altri 
Organi competenti.  

 
Si resta in attesa di sollecito riscontro e si coglie l’occasione per porgere  
 
Distinti saluti 
 
 

Il Consigliere Nazionale U.S.P.P. 
Michele PEDONE 
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