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SEGRETERIE E COORDINAMENTI PROVINCIALI 

Prot. n. 01.21                                 Catania, 4 giugno 2021 
Inoltrata a mezzo di posta elettronica 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

 

                                                                        E, p.c.:                                               Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria  

Pres. Bernardo PETRALIA  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria  

Cons. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Massimo PARISI  

               ROMA 

Al Sig. Direttore Generale dei Detenuti e del trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Gianfranco DE GESU 
ROMA 

Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
Al Sig. Direttore della C.C. “Bicocca”             

                                            dott. Giuseppe RUSSO  
CATANIA 

Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Locali 
SAPPe – SINAPPe – UIL PA -  U.S.P.P.  – FNS CISL – FP CGIL - FSA/CNPP 

LORO SEDI 
                               

        Oggetto: gravi criticità della C.C.  “Bicocca” di Catania. Carenza di personale di Polizia Penitenziaria 

 
Egregio Sig. Provveditore,  
 

le ridondanti difficoltà che stanno attualmente interessando l’Istituto in oggetto lasciano sgomente le scriventi 

OO.SS. in considerazione della preoccupante inerzia che l’Amministrazione penitenziaria riversa nei confronti 

di un Istituto di rilevante caratura nel quale sono assegnati tutti i detenuti alta sicurezza del distretto. 

 

L’immissione nei ruoli degli Ispettori e dei Sovrintendenti in particolare ha notevolmente depauperato 

l’organico amministrato di una importante aliquota di personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti, 

maschile e femminile, determinando serie ripercussioni sull’organizzazione del lavoro nonché nel 

riconoscimento dei diritti soggettivi al personale di Polizia Penitenziaria.  

 

Parrebbe, per quel che è dato sapere, che la direzione del penitenziario di cui si discorre non riesce a 

garantire l’effettività del servizio programmato, arrecando enormi disagi non solo allo sfortunato di turno per 

garantire la copertura dei posti di servizio, ovvero il mantenimento dei livelli minimi di sicurezza, ma anche 

alle rispettive famiglie, le quali non riescono a organizzarsi per sopperire alle varie necessità familiari.  

 

Tale scenario appare ancor più inquietante se si pensa all’ulteriore ridimensionamento della forza 

presente in corrispondenza dell’imminente piano ferie estivo, determinando un serio senso di sfiducia nei 

confronti del personale di Polizia Penitenziaria costretto a sostenere carichi di lavoro triplicati e turni di 
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servizio snervanti, esponendosi, in questo modo, a procedimenti disciplinari, i cui organi giudicanti, ad oggi, 

non hanno tenuto in debita considerazione siffatta ed ingiusta congiuntura.  

 

L’evidente disagio riscontrato dal personale nello svolgimento delle mansioni operative viene inoltre 

amplificato dall’assenza di supporto da parte del personale in forza al N.T.P. provinciale di stanza presso il 

penitenziario in argomento.  

 

Appare facilmente riscontrabile che, con l’avvento delle videoconferenze, la mole di lavoro del predetto 

Nucleo abbia subito un importante ridimensionamento delle traduzioni per motivi di giustizia.  

 

Inoltre la riduzione dei trasferimenti per le ovvie motivazioni legate all’emergenza Covid-19 hanno 

notevolmente contribuito a mitigare le attività svolte, determinando, per effetto, l’irrazionale impiego del 

personale, oltre ogni ragionevole misura, in supporto nei servizi previsti di competenza.  

 

Ebbene tali discrepanze amplificano inesorabilmente il senso di sconforto del personale che svolge 

servizio presso il reparto interno della C.C. di che trattasi, inficiando quel supporto motivazionale che ogni 

dipendente pone a sostegno del servizio svolto.  

 

Si rammenta, inoltre, che nella riunione del 12 maggio u.s. le scriventi OO.SS. hanno richiesto alla 

direzione, che legge per conoscenza, la previsione di un piano ferie estivo articolato su 4 quadranti, mediante 

l’ausilio giornaliero di n. 9 (nove) unità appartenenti al  N.T.P. provinciale da impiegarle nei servizi non a 

contatto con la popolazione ivi detenuta, per tutta la durata del periodo estivo, ovvero fino alla risoluzione 

delle problematiche connesse alla carenza organico del penitenziario, così da poter dare un po’ di respiro al 

provato personale 

.  

 Si richiede pertanto al fine di garantire le minime condizioni di sicurezza, ovvero restituire dignitose 

condizioni lavorative al personale della più volte C.C., un urgente intervento che preveda un supporto nel 

N.T.P. provinciale di Catania, nella misura del numero appena indicato, a sostegno concreto delle oggettive 

difficoltà, in modo da consentire al personale, già stremato dalla difficile condizione di lavoro (carenza di 

personale e pandemia), di fruire in giusto e meritato congedo estivo con le proprie famiglie. 

 

Occorre evidenziare, altresì, una ulteriore criticità rilevata in esito all’esigua entità di personale femminile 

amministrato del ruolo Agenti/Assistenti, che causa non poche problematiche per l’espletamento di quei 

servizi che prevedono l’impiego di tale tipologia di personale come, ad esempio, le perquisizioni dei familiari 

che effettuano i colloqui visivi.  

 

Per tale ragione si richiede in aggiunta un urgente intervento teso ad incrementare il personale 

femminile amministrato, anche attraverso provvedimenti di assegnazione temporanea, al fine di 

fronteggiare nell’immediato l’emergenza in atto. 

 

Nelle more dell’adozione degli interventi urgenti richiesti, con viva e condivisa preoccupazione, si 

proclama lo stato di agitazione di tutto il personale di Polizia Penitenziaria, preannunciando una 

manifestazione di protesta, con data e luogo da definire, nel caso in cui la presente non dovesse sortire un 

positivo riscontro. 

 

Confidando in un Suo tempestivo quanto risolutivo intervento per la questione appena segnalata, 

l'occasione è gradita, Sig. Provveditore, per porgerLe i più distinti saluti. 

 

SAPPe SINAPPe UIL PA              U.S.P.P. FNS CISL FSA/CNPP CGIL F.P. 

LEONE VALENTI ALESSI GERACI GIALLOMBARDO GIANGRECO PERONE 

 

 

 


