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Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della 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 
Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA   

Alla Direttrice della C.C. “Antonino BURRAFATO” 
dott.ssa Nunziella DI FAZIO  

TERMINI IMERESE 
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Consigliere Nazionale U.S.P.P.  
Sig. Emilio CILFONE 
TERMINI IMERESE 

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

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

PALERMO 
Al Segretario Locale U.S.P.P. 

Sig. Claudio CANCILLA 
TERMINI IMERESE 

Alle Segreterie Territoriali  
U.S.P.P. della Regione Sicilia 

LORO SEDI    
 

Oggetto: ostracismo nei confronti di dirigenti sindacali U.S.P.P. 

 
Egregio Sig. Provveditore,  

                                  SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1194.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 5 novembre 2018 
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in tante occasioni abbiamo denunciato, tramite note sindacali, alla S.V. e al Direttore della Casa Circondariale 
Antonino BURRAFATO di Termini Imerese, atteggiamenti poco “ortodossi” posti in essere nei confronti dei 
dirigenti sindacali di questa Federazione. 
 

Nonostante ciò, deve registrarsi un altro grave ed increscioso fatto, avvenuto in data 10.09.2018. Infatti 
un Ispettore (strettissimo collaboratore del Comandante di Reparto e non nuovo ad atteggiamenti ostili nei 
confronti dei dirigenti sindacale di questa Sigla) durante attività di servizio, in qualità di responsabile della 
Sorveglianza Generale, inveiva nei confronti di un Assistente, nostro dirigente, reo di aver avanzato una 
richiesta verbale di cambio orario di servizio con un altro Assistente, dal quale aveva previamente acquisito 
disponibilità in tal senso. Alla sopra citata richiesta l’Ispettore forniva parere negativo, giustificando la scelta 
con il fatto che l’unita che avrebbe prolungato il turno aveva già effettuato 18 ore di straordinario. 

 
Tale decisione è da subito apparsa alquanto discutibile e incomprensibile, considerato che presso l'Istituto 

Antonino BURRAFATO ogni appartenente al Corpo effettua mediamente un numero di ore di servizio 
straordinario molto alto, e che l'Assistente che avrebbe prolungato il turno di servizio era solito richiedere 
riposi compensativi (e tale volontà sembrerebbe averla specificata, in quell'occasione, all’addetto alla 
Sorveglianza Generale). 

 
Il diniego e la richiesta di cambio turno vennero comunicati da entrambi via telefono. 
 
Non appena l’Assistente, nostro dirigente, mostrava la volontà di produrre istanza in forma scritta, al fine 

di poter avere la possibilità di acquisire formalmente le motivazioni del diniego, il graduato replicava con toni 
arroganti; l’Assistente comunicava quindi all’Ispettore che avrebbe relazionato al Comandante di Reparto al 
fine di informarlo di quanto occorso. 

 
Pochi minuti dopo, ovvero verso le ore 1:20, su disposizione dell’Ispettore, un Assistente Capo dava il 

cambio al dirigente sindacale di cui si discorre presso la sezione ove prestava servizio, affinché si recasse al 
piano terra dello stesso Reparto in quanto il responsabile della Sorveglianza Generale voleva conferire con lui; 
l’Assistente, nostro dirigente, giunto al piano terra, veniva redarguito ad alta voce dall'Ispettore il quale, con 
arroganza e gesticolando, fermandosi solo a pochi centimetri dal suo viso, ribadiva di essere un suo superiore 
gerarchico, e dicendogli che gli avrebbe fatto rapporto. Cacciandolo poi in malo modo dall'ufficio.  

 

Di fronte all’attacco verbale subito dal superiore gerarchico, l’Assistente rispondeva, in maniera educata, 
che avrebbe relazionato anche su quell'ulteriore comportamento del suo superiore, e tornava, col permesso 
dell'Ispettore, nel proprio posto di servizio. 

 
L'umiliazione patita dal nostro dirigente sindacale è stata così acuta che, dopo pochi minuti 

dall'inaccettabile episodio, lo stesso accusava un forte dolore al petto, tale da richiedere l'accompagnamento 
presso il nosocomio locale. 

 
Oltre al diniego dell’istanza sopra indicata, è toccato quindi al nostro dirigente subire l’umiliazione 

generata dal comportamento poco ortodosso e poco professionale posto in atto dal responsabile della 
Sorveglianza Generale. 

 
L'atteggiamento tenuto dall'Ispettore, nel caso di specie, appare anomalo e difficilmente comprensibile, 

considerato che il cambio orario di servizio tra i due colleghi non avrebbe determinato un maggiore impiego 
del monte ore straordinario, e che pertanto l'Assistente a cui avrebbe dovuto cedere il proprio turno di servizio 
avrebbe richiesto il recupero ore, e non il pagamento di straordinario (ciò sembrerebbe averlo riferito quella 
stessa notte all'Ispettore in questione). 

 
Appare poi contrario ad ogni regola di comportamento imposta dal regolamento di servizio distogliere 

dal proprio posto di servizio un operatore di Polizia Penitenziaria a lui sottoposto al fine di umiliarlo 
verbalmente. 
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Considerati i fatti sopra esposti, questa Organizzazione sindacale, a tutela del diritto di ogni Lavoratore 
a non avere calpestati i propri diritti, primo fra tutti il diritto al rispetto della dignità del sottoposto rispetto ai 
superiori gerarchici, Le chiede un autorevole intervento, con pari fermezza utilizzata per muovere le gravi 
incolpazioni disciplinari nei confronti di un nostro Consigliere nazionale, a tutela delle singole posizioni 
giuridiche e dell'immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria, affinché nessun altro appartenente ad esso 
venga umiliato e sminuito nell’esercizio delle sue delicate funzioni. 

 
Spiace dover constatare come, nonostante i suoi recenti, apprezzabili interventi diretti a rasserenare il 

clima nell'Istituto termitano, si continui invece, nell'ambito della struttura, a colpire in vari modi i dirigenti 
sindacali di questa Sigla, forse nella speranza di bloccare, in tal modo,  l'attività sindacale di questa compagine 
sindacale a tutela dei diritti dei Lavoratori, troppo spesso calpestati a causa di scelte arbitrarie ed autoritarie 
attuate da chi, invece, dovrebbe svolgere le proprie funzioni super partes, nel pieno rispetto dei diritti e delle 
esigenze di tutti i suoi sottoposti. 

 
Si fa riserva, in attesa di ricevere gli opportuni riscontri per i gravi fatti spiegati nella presente, di adire le 

vie legali a tutela dei propri dirigenti sindacali. 
 
Distinti saluti 

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

dott. Francesco D’ANTONI 
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