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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. Francesco BASENTINI  
ROMA 

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

               ROMA 
          Alla Sig. Direttore dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA  

 Al Sig. Direttore dell’U.S.T. dell’Amministrazione 
Penitenziari della Regione Sicilia 

dott.ssa Anna INTERNICOLA  
PALERMO  

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari della regione Sicilia  
LORO SEDI           

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

ROMA 

Al Coordinatore Nazionale N.T.P. U.S.P.P. 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 
Al Coordinatore Regionale N.T.P. U.S.P.P. 

Sig. Luigi ALFANO 
PALERMO 

Alle Segreterie Provinciali U.S.P.P. 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Supporto dei Nuclei traduzioni e Piantonamenti ai Reparti degli Istituti penitenziari della  
                 regione Sicilia. Richiesta chiarimenti  

 

Egregio Provveditore, 

 

pur comprendendo il difficile momento che sta vivendo il sistema penitenziario, con particolare riferimento 
all’attuale situazione drammatica mondiale determinata dal COVID- 19, ancora una volta, siamo costretti a 
registrare la mancanza di un piano strategico che possa offrire una risposta efficace a situazioni di emergenza 
come quelle appena vissute, anche mediante l'adozione del fondamentale strumento del coinvolgimento delle 
OO.SS.  

E invece, purtroppo, nulla di tutto questo, anzi, si può amaramente affermare che l’Amministrazione 
penitenziaria si sia “chiusa a riccio”, auto riconoscendosi, in ragione dell’emergenza in atto, straordinari 
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poteri, tanto da emanare provvedimenti che non tengono conto degli accordi sottoscritti in sede regionale, 
continuando a valutare arbitrariamente e senza confronto questioni sindacali di rilievo, rispetto alle quali, 
piuttosto, con un intervento condiviso ed autorevole si sarebbe potuto certamente registrare una maggiore 
risposta del personale.  

È nostra profonda convinzione che ogni Paese abbia la responsabilità di aumentare il proprio livello di 
preparazione, allerta e risposta per identificare, gestire e curare nuovi casi di COVID-19, anche e soprattutto 
in carcere. 

Le carceri, come noto, infatti, sono ambienti chiusi, in cui le persone, incluso il personale, vivono in 
condizioni di prossimità. Ogni Istituto ha dunque l'onere di farsi trovare preparato ad accertare, amministrare 
e intervenire prontamente e con livelli adeguati nei diversi scenari operativi, nella consapevolezza che non 
esiste un approccio unico per la gestione di eventi critici.  

Tuttavia, in altra Regione, per citarne una:  la Campania, risulta che nel rispetto doveroso delle dinamiche 
fra le parti interessate, secondo principi quanto mai essenziali in questo momento, quali il confronto e la 
partecipazione, il Provveditore abbia convocato le OO.SS., in video collegamento, per concordare insieme alle 
stesse piani di intervento nell'ambito del distretto di competenza, evitando in questo modo, di perdersi in 
frenetiche attività sindacali, peraltro prive di riscontri da parte dell’Amministrazione regionale, finendo con 
l'alimentare frustrazioni e rancori di quanti si impegnano ad offrire il proprio contributo in favore del 
personale rappresentato.  

Fatto salvo questo esempio virtuoso di buona amministrazione sembrano, invece, assai rare azioni di 
preziosa condivisione. 

È il caso di rammentare che proprio in questo momento di estrema difficoltà tanti si rivolgono ai propri 
sindacati, i quali, giova ricordarlo, sono organizzazioni costituzionalmente garantite e hanno la funzione di 
farsi promotrici degli interessi e dei bisogni dei lavoratori, pertanto come tali dovrebbero avere, soprattutto 
nei momenti di emergenza, dei canali di comunicazione ed interazione per risolvere, o almeno tentare di 
affrontare, qualche problema, invece nulla di tutto questo!  

L’unico modo per interloquire con l’Amministrazione regionale e con le direzioni degli Istituti resta 
quello delle lettere sindacali, alle quali ormai non vengono nemmeno fornite risposte, in ragione delle 
difficoltà espresse, con l'ennesima dimostrazione dell'evidente disinteresse nell’affrontare le problematiche 
segnalate e della scarsa considerazione del personale amministrato e delle rappresentanze. 

Fatta tale doverosa premessa, questa Federazione non può tacere nello specifico di evidenziare talune 
situazioni che hanno determinato malumori e sperequazioni di trattamento tra il personale di Polizia 
penitenziaria della Regione. 

Ci si riferisce, nello specifico, alla nota Prot. n. 17797-ST/I del 13.03.2020 recante ad oggetto ”Supporto dei 
NTP ai reparti degli Istituti Penitenziari” con la quale la S.V., a seguito di specifiche richieste da parte dei Direttori 
degli Istituti, volte ad ottenere supporti dai Nuclei in favore dei Reparti, in ragione della conseguente 
riduzione delle traduzioni dei detenuti dettate dalle norme sul contenimento dei contagi da COVID-19, ha 
disposto ai Comandanti e/o Coordinatori dei Nuclei di assicurare, in primis, i propri servizi di traduzione e 
piantonamento, ovvero i servizi disposti dall’Ufficio Sicurezza e Traduzioni a situazioni di emergenza in 
ambito regionale, ma anche di valutare l’entità del contributo richiesto, concordandone le modalità con i 
competenti Comandanti di Reparto.  

Bene, a parere di questa Segreteria regionale, la stringata direttiva con la quale si riconosce l’arbitrio ai 
Comandanti dei Nuclei e soprattutto alle necessità dei Direttori e dei Comandanti dei Reparto, ha determinato 
un incerto e disordinato impiego del personale dei Nuclei in favore dei Reparti, addirittura nella sede di 
Ragusa, nonostante il Nucleo locale sia stato impiegato per effettuare i propri servizi e, finanche, per 
supportare bisogni di altri Istituti, (come quello offerto alla C.C. di Siracusa), il personale è finito con l'essere 
impiegato, non in servizi di supporto, bensì per tre turni a settimana in quelli pomeridiani nelle sezioni 
detentive, ritrovandosi perfino inserito nei modd. 14/A del Reparto. 

Va da sé che il neo coordinatore, ovvero un Vice Ispettore, di fatto si è trovato ad assecondare le 
aspettative del Comandante di Reparto, determinando, conseguentemente, difficoltà organizzative ogni qual 
volta è stato costretto a disimpegnare il personale del Nucleo al fine di impiegarlo nelle impreviste traduzioni, 
come ampiamente specificato nella lettera sindacale di questa Sigla, Prot. n. 1255.20/A del 23.03.2020, ancora 
oggi priva di riscontro (!).  
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O ancora, se guardiamo alla situazione dell’Istituto di Piazza Lanza di Catania, va detto come, nonostante 
la direzione abbia concorso in maniera significativa alla dotazione organica del Nucleo traduzioni e 
piantonamenti provinciale, nonché al recente incremento, dal Nucleo non è stato fornito alcun supporto 
all’Istituto, nonostante quest'ultimo sia gravato da evidenti difficoltà dettate dalla necessità di assicurare gli 
ulteriori diritti al personale oltre che alla popolazione ivi detenuta. 

Senza andare oltre, riteniamo che l’emanazione di una diversa e più esaustiva direttiva circa l’impiego 
del personale dei Nuclei della S.V., condivisa dalle OO.SS., avrebbe, senz’altro, potuto evitare il verificarsi 
di queste incresciose disparità di trattamento. 

 Inoltre, una valutazione ragionata, studiata, precisa e concordata avrebbe permesso alle compagini 
rappresentative di comparto di gestire le continue lamentele che giungono dalle rispettive segreterie 
provinciali e regionali, evitando di gravarle dell’ulteriore onere nella redazione di lettere sindacali, tra l'altro, 
con la amara consapevolezza della relativa considerazione del momento (e relativa mancata risposta), 
incresciosa dimostrazione e penoso indice di quanto diritti ed aspettative di chi opera in prima linea siano 
considerate secondarie, rispetto alle problematiche che vive l’Amministrazione.  

Alla situazione di disagio di cui sopra si aggiunga che, come è noto, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 
2020,  all’art. 24  dedicato alla “estensione della durata dei permessi  retribuiti ex art. 33, comma 3 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104”, sancisce che i permessi de quibus sono stati incrementati di ulteriori complessive 12 
(dodici) giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020; all’art. 25 “Congedo ed indennità per i lavoratori 
dipendenti del settore pubblico (omissis) … per emergenza COVID-19” assicura al personale con prole fino a 
12 anni la fruibilità di apposite giornate di congedo. 

In sostanza il personale che fruisce dei permessi o del congedo, secondo la norma citata, fruisce di molti 
più giorni di permesso retribuito, ora, pur condividendo la ratio del beneficio concesso dal Governo nei 
confronti del personale che assiste persone disabili o bambini, (che necessitano di maggior assistenza in questo 
momento di emergenza anche in considerazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole,)  è indubbio il fatto che il personale che fruisce di tale 
beneficio è assente dal posto di lavoro, finendo con l'aggravare di fatto ulteriormente la situazione critica, 
sia del personale operante in Istituto che quello dei nuclei che forniscono supporto. 

Infine, si registra, purtroppo, un’ulteriore situazione di sperequazione, come è noto, infatti, sono sospese 
le traduzioni aeree, ma il personale di Polizia Penitenziaria continua a prestare servizio presso gli scali 
aeroportuali della Regione, così come il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso Codesto 
Provveditorato, di fatto ha molto rallentato la propria attività, tanto da essere stato posto in congedo ordinario, 
come risulterebbe da informazioni assunte. 

Ora, non sembra azzardato affermare che il personale preposto agli uffici caratterizzati da una oggettiva 
riduzione del volume di lavoro, come quelli sopra citati, potrebbe fornire sicuramente un valido supporto agli 
Istituti, consentendo la diminuzione di turni gravosi, difatti in alcune realtà i suddetti turni di servizio hanno 
superato ampiamente le 12 ore.  

Si aggiunge, oltre a ciò, che, considerato che il personale in servizio presso gli scali aeroportuali è 
dipendente dall’U.S.T., alla stessa stregua di quello operante presso i NN.TT.PP., non si conoscono quali 
specifiche disposizioni la S.V. abbia fornito per il coerente impiego del predetto personale, in favore di realtà 
lavorative più sofferenti.  

A fronte di quanto appena esposto, con l'auspicio di un essenziale futuro coinvolgimento per le 
valutazioni e decisioni di analoga rilevanza, si chiede di chiarire con comunicazione formale i criteri di 
impiego delle unità in servizio presso i NN.TT.PP. della Regione, (compreso quello aeroportuale), seppure 
occasionale, a supporto delle attività dei Reparti, specificando le ragioni per le quali parte di questo 
personale sia stato escluso dalla partecipazione alle situazioni di necessità e quindi sottratto dal contributo 
ai Reparti, nonostante questi ultimi abbiano inoltrato formale richiesta di supporto. 

Distinti saluti 
                                                                                        Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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