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SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA 

Nota unitaria - Prot. n. 16/N.S.U.S.P.                                                                                      Palermo, 10 aprile 2020  

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

 
E, p.c.:                                                  Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Francesco BASENTINI  

ROMA 
Al 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. Giulio ROMANO 
ROMA 

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

ROMA 
Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione             

dott.ssa Angela LANTIERI 
AUGUSTA 

Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Locali 
SINAPPe - U.S.P.P. - CISL FNS – FSA/CNPP 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Criticità C.R. Augusta. Interruzioni delle relazioni sindacali con la direzione della C.R. di 
                 Augusta e richiesta tavolo raffreddamento dei conflitti presso il Provveditorato regionale Sicilia  
                 - ulteriore richiesta di urgente convocazione unitaria   

 
Egregio Provveditore, 

 
a seguito delle note delle scriventi Sigle regionali è giunta notizia che le altre compagini sindacali regionali, 
già firmatarie del nuovo protocollo di intesa locale (d’ora in poi P.I.L.), avrebbero “invitato”, per usare un 
eufemismo, la S.V. e la direzione, che legge per conoscenza, a verificare chi nell’Istituto, di ogni ordine e grado, 
tenti di sabotare il neo accordo, in virtù della perdita di presunti e riferiti privilegi di quanti, nel tempo, invece, 
hanno permesso di affermare ottime prassi di buona amministrazione.  

La qualcosa non stupisce assolutamente, stante la logica che le anima in quel di Augusta!! 
Invero, nel tentativo di giustificare la “mala gestio” della direzione, le stesse tenterebbero di fornire una 

labile discolpa al Direttore, che, si ricorda, è, per Legge, il garante del buon andamento dell’Istituto, della 
funzionalità dei servizi, della sicurezza generale dell’Istituto e di tutti i lavoratori che da ella dipendono.  

Da ciò la direzione non può essere esonerata né discolpata!! 
Si tenta di ridurre ad un non bene precisato algoritmo (il cui calcolo algebrico ha perduto parte 

dell’originario risultato) il destino del personale di Polizia penitenziaria di Augusta invece di spiegare in 
termini di efficienza ed efficacia dei processi lavorativi, inficiando persino la vita personale e familiare dello 
stesso, alterando ritmi circadiani, imponendo orari e ritmi di servizio “fuori da ogni logica”, per un non 
precisato beneficio di quanti espletano il turno notturno!!!  
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Si prova, altresì, di risolvere con un’imprecisata somma percentuale (quattro Sigle, che rappresentano la 
maggioranza del personale sindacalizzato, hanno disapprovato l’attuale P.I.L.) scelte organizzative  che 
determinano la gestione e la vita dell’Istituto che, si ribadisce, fa capo alla responsabilità del Direttore: 
quest’ultimo, come noto, è anche l’unico responsabile e il garante, per Legge, della gestione della vita 
intramuraria, della popolazione detenuta, della sicurezza e del trattamento.  

Il contestato P.I.L., dopo appena tre giorni (peraltro recentemente violato dal medesimo Direttore per 
aver esonerato alcuni appartenenti a delle cc.dd. cariche fisse dal servizio mattutino con inizio alle ore 5:50), 
ha presentato il conto, dove a farne le spese è esclusivamente il personale dell’Istituto.  

E proprio su questo punto si vuole evidenziare come, all’indomani dell’ordine di servizio del Direttore, 
che dispone immediata esecuzione alle illogiche ed illegittime disposizioni del P.I.L., si sono registrate le 
immediate dimissioni del responsabile della matricola, rimasta orfana del proprio punto di riferimento 
qualificato e specializzato, con l’evidente rischio di ripercussioni negative nella gestione dei detenuti e degli 
adempimenti che fanno capo agli uffici giudiziari: si registra il totale malcontento diffuso tra il personale che 
ha specifiche responsabilità degli uffici, obbligato dal P.I.L. ad iniziare il proprio turno alle ore 5:50 per 
consentire agli operatori di quello notturno di concluderlo alle ore 6:00, determinando, per effetto, disagi 
professionali, oltre che personali, con ricadute sui processi lavorativi che sono tenuti, responsabilmente, ad 
adempiere. Giova ricordare, a tal proposito, che il personale di Polizia penitenziaria di servizio presso il 
predetto Ufficio, ai sensi dell’art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 

(Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria), provvede alle registrazioni dei detenuti ed 
internati nonché a tutte le altre attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente 
normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata, specificando al 
comma 3 del medesimo art.: “fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 
non può essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali”. 

Tale scelta organizzativa è incompatibile con le più elementari misure di sicurezza che disciplinano i 
servizi di vigilanza nelle sezioni detentive, i quali, per essere assicurati, presuppongono continuità del 
servizio, conoscenza dei detenuti da parte degli operatori e l’esatto adempimento delle disposizioni emanate 
di quanti operano per il corretto vivere della popolazione ivi detenuta.  

La scelta adottata di onerare una carica fissa di assumere la responsabilità della sezione alle 5:50, peraltro 
nella fascia oraria più delicata che avvia il turno mattutino, per poi, dopo quasi tre ore, andare nel proprio 
ufficio, è INACCETTABILE!  

In ragione delle motivazioni sostenute dal riferito cartello di maggioranza riguardo alla pretesa di dare 
esecuzione all’accordo pattizio oggi contestato, ammesso che ne abbiano facoltà considerato il richiamo 
normativo per gli addetti all’Ufficio matricola, viene da chiedersi come mai lo stesso cartello non abbia 
dimostrato cotanta fermezza affinché tale “virtuosa” organizzazione del lavoro, visto il decantato agire 
nell’interesse del personale, e non dei singoli iscritti, fosse esportata anche in altri Istituti della Regione, 
Trapani e Catania Piazza Lanza per citarne alcuni.  

La verità è che il P.I.L. contestato, Sig. Provveditore, non soddisfa alcuna esigenza dell’Istituto ed espone 
il personale di ogni ordine e grado a responsabilità ingiuste, avviando un pericoloso decadimento nella 
gestione dei detenuti e alla sicurezza di cui le scriventi non esiteranno a dare conto,  investendo le competenti 
autorità giudiziarie al fine di far accertare le responsabilità di chi ha stabilito ed avallato decisioni illogiche ed 
irrispettose della professionalità e della dignità di una consistente parte del personale operante nell’Istituto di 
Augusta. 

Pertanto, si invitano le Segreterie regionali e nazionali, affinché, ciascuno con le proprie competenze, 
intercedano con i vertici dell’Amministrazione per la sospensione immediata di tutti i provvedimenti 
conseguenti dall’applicazione del P.I.L. nonché di convocare urgentemente il tavolo di raffreddamento dei 
conflitti regionale, anche in video conferenza.  

Distinti saluti   
 

 

SINAPPE U.S.P.P. FNS/CISL FSA/CNPP 

S. Bongiovanni M. Pedone A. Scarso M. Sigari 

 


