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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 01.21                                                                                                       Palermo, 15 agosto ‘21                                                                                         

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO  

 
  e, p.c.:                                 Alla Ministra della Giustizia 

prof.ssa Marta CARTABIA 
ROMA 

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia 
On. Paolo SISTO 

ROMA 
Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Bernardo PETRALIA  

ROMA 
Al Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott.ssa Giuseppa SCADUTO 

SIRACUSA                                
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Gianfranco DE GESU 
ROMA 

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

ROMA 
Alla Direttrice della Casa di Reclusione “Brucoli” 

dott.ssa Angela LANTIERI  
AUGUSTA 

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

LORO SEDI 

 
Oggetto: Casa Reclusione “Brucoli” di Augusta – gravi illegittimità nella redazione dei rapporti  
                 informativi del personale non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria 

 
 Esimio Sig. Provveditore, 
 

con la presente, le scriventi segreterie regionali intendono affrontare uno dei temi che tanto sta a cuore quale 
unico strumento di possibile “lettura” del livello di competenze e di capacità di chi opera nel Corpo: il rapporto 
informativo. È la “pagella” del personale, nella quale viene espresso in voti l’impegno profuso in un anno di 
lavoro, con la certezza che la valutazione dei dirigenti sia l’espressione dell’obiettività e della deontologia 
professionale e, quindi, giudizio necessariamente scevro da ogni possibile condizionamento. 
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Premesso che l’argomento verrà affrontato con riferimento agli operatori di Polizia Penitenziaria della 
Casa di Reclusione di Augusta, teniamo a sottolineare due importanti aspetti di quest’ultima sede, da sempre 
noti: 

 trattasi di uno tra i maggiori Istituti della Regione, è una struttura ormai al collasso e, seppure risalente 
appena all’anno 1987, si presenta al di sotto della soglia minima di sicurezza: preoccupante è poi la 
presenza di ratti, blatte volanti e insetti di ogni specie soprattutto zanzare, negli ambienti di lavoro, 
privi di riscaldamenti nella stagione invernale e condizionatori in quella estiva; 

 il personale di Polizia penitenziaria, ivi operante, vive quotidianamente situazioni paradossali aggra-
vate dalle annose e irrisolte problematiche degli eccessivi carichi di lavoro, della carenza di personale, 
della mancanza di una caserma dignitosa, pessimi ambienti di lavoro e della totale assenza di stru-
menti tecnologici per migliorare lo sviluppo professionale di esso. 

Ma gli Agenti penitenziari di “Brucoli” hanno - sempre e comunque - operato per il benessere dell’Istituto 
in generale, sebbene le forti limitazioni di personale mettano ogni giorno a dura prova tale lavoro, oberato 
anche da una gestione priva di un'organizzazione del lavoro, più propensa ad infierire con procedimenti di-
sciplinari, anche aspri, piuttosto che sostenere gli operatori in prima linea nello svolgimento di un lavoro og-
gettivamente pesante, spesso aggravato dagli accorpamenti dei posti di servizio, senza tabelle di consegne o 
ordini di servizio che prevedano tali accorpamenti, in mancanza delle essenziali verifiche di fattibilità dei pro-
cessi lavorativi da parte delle OO.SS. 

Le stesse OO.SS. che oggi, con rabbia e profonda amarezza, sono costrette a evidenziare come tale critica 
condizione abbia impegnato oltre ogni limite e più volte queste compagini sindacali, nel patrocinare gli sfor-
tunati operatori senza peraltro raccogliere, alcune volte, i giusti risultati. 

Più volte, infatti, anche nelle encomiabili operazioni svolte dal personale (casi di tentato suicidio da parte 
dei detenuti, interventi per il ripristino dell’ordine e della sicurezza), la direzione anziché manifestare gli ap-
prezzamenti dovuti al personale dipendente, anche verbalmente o con il semplice gesto della “stretta di 
mano”, inauditamente si è preoccupata di cercare eventuali anomalie poste in atto nelle operazioni d’inter-
vento, con l’intento di sminuire la professionalità degli operatori piuttosto che riconoscerne i meriti.  

È paradossale che in situazioni lodevoli di approvazioni e di incentivi professionali, dirigenti, posti a 
comando o alla direzione del penitenziario, facciano di tutto per rendere vano ogni “buona azione” fino a 
raggiungere l’umiliazione e la demotivazione professionale. 

Le aggressioni continue al personale non sono quindi frutto del caso, ma inevitabili e prevedibili 
conseguenze di scelte sbagliate, che testardamente vengono perseverate, nonostante l’evidenza, da chi, invece, 
dovrebbe tutelare il personale che opera nelle trincee dell’Istituto, divenuto, incolpevolmente, sparring partner 
di detenuti particolarmente violenti e riottosi.  

Nemmeno in questi casi si sono registrati gesti di solidarietà del vertice dell’Istituto. Anzi!  
Alla luce di quanto sopra, viene davvero difficile considerare attendibili le motivazioni addotte dal co-

mando e dalla direzione, a supporto dell’abbassamento dei coefficienti di valutazione dei rapporti informativi 
riguardanti il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il penitenziario di che trattasi, soprattutto 
dei dirigenti e iscritti delle organizzazioni sindacali che hanno disapprovato l’anomalo modus operandi di co-
desta direzione. Se poi, si desse una lettura alle direttive ministeriali sui criteri da seguire nella compilazione 
di tali rapporti (le stesse che hanno determinato l’innalzamento del punteggio di altri rappresentanti sinda-
cali), ne potremmo, senza errore d’interpretazione, facilmente desumere che tale strumento, nella maggior 
parte dei casi, è stata fortemente viziato da personali considerazioni, che ne hanno finito col compromettere la 
reale valutazione.  

Non è concepibile, nonostante i ripetuti richiami normativi sul diritto dei lavoratori, cadere in tali infelici 
azioni, soprattutto quando il punteggio dei rapporti informativi degli Agenti viene redatto e penalizzato non per 
valide ed empiriche motivazioni ma a causa delle assenze dal servizio per malattia, per di più comprovate da 
referti medici che ne attestano l’indiscutibile e constatabile patologia. È infatti noto come sia illegittima, in 
questo caso la formulazione di un giudizio complessivo deteriore rispetto a quello dell’anno precedente, a 
meno che non sia supportato da altri elementi idonei, volti a confortare il giudizio complessivamente meno 
favorevole per il dipendente stesso.  

 A tale proposito, come ricordano le ultime circolari ministeriali in materia, vogliamo evidenziare a chi 
non avesse ancora chiari i criteri di compilazione dei rapporti informativi che: 

 i rapporti informativi sono volti a “delineare la complessiva personalità dell’appartenente al Corpo” (come te-
stualmente recita l’art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 443/93) e pertanto non sono strumenti che abbiano 
direttamente il fine di sanzionare eventuali carenze nell’espletamento delle mansioni. Diversamente, essi valgono 
a evidenziare le abilità, le competenze e le attitudini che il dipendente possieda o abbia sviluppato, a riconoscere 
l’impegno nell’assolvimento del servizio cui è addetto o preposto, e a far luce sugli aspetti che risultino lacunosi 
o inadeguati, perché tali rilievi non positivi consentano al dipendente di sviluppare le competenze nelle quali sia 
risultato manchevole.  
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 La flessione nell’attribuzione dei coefficienti in uno o più elementi di giudizio de quibus, risolvendosi in un 
provvedimento produttivo di effetti sfavorevoli per il destinatario, deve trovare conforto in una adeguata e pun-
tuale motivazione che renda, esplicite le specifiche e comprovate ragioni in forza delle quali l’organo competente 
ritiene di dovere modificare in pejus la propria precedente determinazione. 

 Nella redazione dei giudizi informativi, inoltre, bisogna rispettarne la ratio, la quale va ravvisata non già nella 
volontà di avvilire ma piuttosto di motivare il personale dipendente stimolandone l’impegno e l’adozione di com-
portamenti costantemente improntati a correttezza, competenza e senso di responsabilità. 

Nonostante l’Amministrazione penitenziaria continui a fornire indicazioni in materia, soventi sono i casi 
in cui emergono contraddizioni nelle valutazioni dei vari elementi che concorrono alla formulazione del giu-
dizio finale, in contrasto con ogni logico criterio di coerenza. Ciò è quanto si è verificato al “Brucoli”, dove la 
presa visione del rapporto informativo ha destato malcontento tra il personale che richiede il ripristino del 
punteggio “abbassato” senza alcuna motivazione attendibile. Tra l’altro, ricordano le ministeriali che in caso 
di una modificazione peggiorativa del giudizio complessivo, il responsabile dell’area sicurezza dovrebbe 
formulare delle proposte capaci di suggerire al dipendente interessato delle indicazioni che egli possa se-

guire al fine di migliorare il proprio contributo all’attività complessivamente devoluta all’istituzione in cui 
è inserito. 

Sarebbe il caso di chiedersi se la succitata figura apicale del Corpo, in quel di Augusta, abbia rispettato le 
indicazioni ministeriali e, ancora, sarebbe curioso conoscere quali suggerimenti siano stati dati a tutti gli 
Agenti a cui ha decurtato il punteggio del rapporto informativo solo ed esclusivamente per la sfortuna degli 
stessi di essere stati assenti dal servizio per periodi più o meno lunghi a causa di rilevanti problematiche di 
salute, legittimamente giustificati (spesso anche vittime delle aggressioni di detenuti), senza tenere in debita 
considerazione i contesti nei quali essi operano, i quali, giova ribadirlo, dovrebbero essere conformi ai requisiti 
indicati dell’allegato IV del D.lgs. 81/2008.   

Il giudizio complessivo, inoltre, deve essere sorretto da congrua motivazione (ex art. 44, comma 2, D.lgs. 
n. 443/92) nel senso che essa, anche alla luce del dettato dell'art. 3 della Legge 241/90, deve rendere chiare le 
circostanze di fatto e l'iter logico-giuridico che hanno indotto l’organo competente a decidere in una certa 
maniera specie se il margine di discrezionalità è piuttosto ampio. Per cui è illegittimo il ricorso a formule 

generiche o di stile, come tali incapaci di esprimere le peculiarità che connotano i casi specificamente esami-
nati.  

Non è un caso che l’Amministrazione centrale, tra le altre cose, abbia anche indicato che nella fase istrut-
toria, volta a "raccogliere" gli elementi necessari per pervenire alla redazione dei rapporti informativi, il capo 
area sicurezza debba avvalersi dei suoi diretti collaboratori dai quali acquisire quegli apprezzamenti validi 
che possono contribuire a formulare un concreto giudizio sulle qualità professionali, intellettuali e culturali 
del dipendente. 

Come sindacati maggiormente rappresentativi del comparto sicurezza, dediti alla tutela del benessere dei 
lavoratori, non possiamo esimerci di patrocinare i ricorsi avanzati dal personale dell’Istituto di cui si discute 
per il riesame dei rapporti informativi valutati in pejus.  

Relativamente alle gravi e insostenibili problematiche riguardanti l’Istituto di Augusta, si chiede l’imme-
diato intervento da parte delle SS.LL., affinché, in tempi brevi, si possa dichiarare sufficientemente salubre 
ogni luogo di lavoro e ambiente di vita della struttura, la qualcosa si rende necessaria per evitare che il perso-
nale accusi delle connesse patologie, e che lo stesso possa paradossalmente subire ancora una volta l’abbassa-
mento del proprio rendimento, soprattutto se dirigenti sindacali di queste OO.SS.  

Siamo certi, tuttavia, che l’interesse comune è e resta quello di promuovere il benessere dei lavoratori 
sebbene i fatti, per ragioni che verranno certamente chiarite, sembrino dimostrare il contrario.  

Per cui con l’auspicio che la presente venga presa in considerazione per le delucidazioni del caso in esame, 
onde evitare ulteriori e inutili tensioni tra dipendenti e parte pubblica per una migliore gestione dell’Istituto, 
conditio sine qua non per affrontare i molteplici problemi che affliggono gli appartenenti al Corpo.  

L’occasione è gradita per porgerVi i più  
Distinti saluti 

 

SINAPPe    U.S.P.P. FNS CISL  CNPP FSA CGIL F.P. 

R. Di Prima G. Rubbino D. Ballotta D. Del Grosso A. Giurato 

 


