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Al Sig. Direttore della C.C. “Pietro Cerulli” 

dott.ssa Teresa MONACHINO  
TRAPANI 

 

E, p.c.:                  Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

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

ROMA  
Al Sig. Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

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

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Arcangelo POMA 

TRAPANI 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
TRAPANI 

 

Oggetto: violazione accordo pattizio previsto dal vigente P.I.R., art. 7 co. 12, e dal P.I.L., art. 5 co. 12.  
                Riscontro Vs. nota, Prot. n. 07532/D del 18 maggio 2020 

 
Egregio Direttore,  
 

con la nota n. 2 N.V. del 4 maggio 2020, la Segreteria provinciale di questa Federazione intendeva portarLe a 
conoscenza il malcontento generato tra i dipendenti dell’Istituto penitenziario di Trapani a seguito del mancato 
impiego, nei turni notturni e festivi, del personale che presta servizio all’Ufficio matricola, senza preventiva 
comunicazione, a svantaggio sempre e solo di una parte dei Lavoratori e degli accordi sottoscritti da tutte le 
compagini sindacali, nessuna esclusa.  

Nella nota era stato sottolineato l’anomalo modus operandi attuato da chi gestisce le risorse umane dell’Istituto, 
il quale, arbitrariamente, non programma equamente i turni spettanti. 

Giova segnalare, inoltre, che diverse lagnanze sono state registrate in ragione della mancata applicazione 
dell'art. 9 co. 3 punto C) dell'Accordo Nazionale Quadro, ovvero l’esonero dal turno notturno per il personale con 
più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio. Anche il Protocollo di Intesa Regionale per la Sicilia 
(stipulato ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2, e 3 dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale 
appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, sottoscritto in data 7 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 3, co. 7 del 
D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e dell’art. 24 del D.P.R. del 18 giugno 2002 n. 164 “Nuovo Contratto Collettivo”), 
nell’art. 8 prevede espressamente come, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, co. 3, lett. c), sia demandata alla 
contrattazione decentrata presso gli Istituti la possibilità di individuare ulteriori criteri per l’impiego del personale 
con più di cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio, in modo da realizzare una più estesa tutela del 
benessere psico-fisico e, contestualmente, valorizzare in modo adeguato il patrimonio di esperienza e capacità 
professionale.  

Qualora i richiami normativi non fossero sufficienti, perfino con l’ex art. 10 del vigente P.I.L. – attività di 
protezione sociale e di benessere del personale – la S.V. si è impegnata, insieme a tutte le OO.SS., a ricercare tutti gli 
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strumenti atti a favorire il benessere del personale, con particolare riferimento alle azioni positive mirate a sostenere 
le pari opportunità di lavoro e migliorare le condizioni del servizio.  

Nulla di quanto sottoscritto è stato attuato in favore del personale ultracinquantenne: anzi, sin dal giorno 
successivo alla firma, ha costretto quello impiegato nei turni di servizio H24 ad esperire 5/6 notti perché la Direzione 
ha colpevolmente esonerato l’impiego nei turni notturni degli addetti all’Ufficio matricola, senza darne 
comunicazione alle compagini sindacali di comparto, determinando, in questo modo, malumori oltre che sostanziali 
differenze di trattamento rispetto alle altre cc.dd. cariche fisse che, effettivamente, garantiscono il contributo al 
servizio a turno nella misura di almeno un turno festivo e uno notturno.    

Seppure il diligente Direttore i.m. abbia ammesso le giuste rivendicazioni della Segreteria provinciale di questa 
Federazione, vedasi nota richiamata nell’oggetto, motivo per il quale si era impegnato a fornire un seppur minino 
contributo, già dal mese di giugno, come gesto dimostrativo di sincera e sana collaborazione, ciò che desta 
meraviglia è che la S.V., all’indomani del Suo rientro, abbia provveduto a dare disposizioni affinché quel personale 
che era stato individuato per i turni notturni fosse nuovamente estromesso: segno, questo, di un’evidente 
indifferenza rispetto alle prerogative sindacali e di assoluto disprezzo del valore vincolante degli accordi pattizi, 
oltre di totale insensibilità nei confronti della stanchezza accusata da molti poliziotti in servizio presso l’Istituto 
trapanese.     

Quanto sopra affermato non va contro lo sforzo che Amministrazione sta mettendo in campo in questo preciso 
momento storico per la formazione e l’aggiornamento di quel personale che riveste particolari e delicati incarichi 
istituzionali (tra questi e su questi, i matricolisti). Tale patrimonio umano, così peculiarmente formato con 
l’acquisizione della specializzazione di cui al D.M. 9 ottobre 2009 e che, secondo il disposto dall’art. 45 del D.P.R. 
82/1999 non potrebbe essere destinato ad altri compiti d’Istituto, non può trovarsi ad essere distolto continuamente 
dalle proprie mansioni senza che tale condizione produca pericolose conseguenze sotto il profilo della 
concentrazione.  

E proprio su questo punto si vuole evidenziare come, in altri sedi penitenziarie, come Augusta, questa 
Organizzazione sindacale si sia opposta alla logica di talune OO.SS., le quali pretendevano, in applicazione di un 
discutibile ed iniquo P.I.L., che i matricolisti, unitamente alle altre cc.dd. cariche fisse, iniziassero 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. In quell’occasione, unitariamente ad altre Sigle, si è avuto modo di esplicitare come il personale di Polizia 
penitenziaria di servizio presso il predetto Ufficio, ai sensi dell’art. 45 comma terzo del Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria), “fermo restando 
quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma I non può essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non 
in casi eccezionali”. 

Ma ciò non esclude che il personale dell’Ufficio matricola della C.C. “Pietro Cerulli” di Trapani possa e debba 
dare un apporto, seppur limitato, ai colleghi impegnati nel servizio a turno, anche nella fascia notturna e nelle 
giornate festive, considerato soprattutto la notevole, temporanea diminuzione dei carichi di lavoro determinata 
dall’abbassamento del numero dei detenuti attualmente ristretti nell’Istituto che Lei dirige. 

Pertanto in considerazione di quanto sopra esposto,  e nella prospettiva che il Sig. Provveditore possa avviare, 

prima possibile, i lavori per raggiungere delle intese regionali a tutela del personale matricolista, voglia la S.V. 

programmare i turni notturni e festivi del personale di cui si è discusso, e restituisca senza indugio l’Unità 

femminile al servizio a turno inserita nel più volte citato Ufficio senza regolare interpello, la qualcosa per evitare, 

in questo particolare momento di emergenza, di richiedere l’attivazione della Commissione Arbitrale Regionale, ex 

art. 3, comma 14 dell'A.N.Q.. 

 Sarebbe iniquo e profondamente ingiusto la tolleranza, da parte della S.V., di palesi situazioni di privilegio 

per alcuni poliziotti penitenziari addetti all’Ufficio matricola, assolutamente non giustificate dagli attuali carichi di 

lavoro della predetta unità operativa. 

Distinti saluti 
                                                                                        

 Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 
dott. Francesco D’ANTONI 

 

mailto:segreteriasicilia@

