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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 01.20                                                                                                   Palermo, 11 giugno 2020 

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  
Cons. Roberto TARTAGLIA  

ROMA 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

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

ROMA 
Al Sig. Direttore dell’Ufficio II – Personale e Formazione  

del Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia 
dott.ssa Milena MARINO  

PALERMO 

Alla Sig.ra Direttrice della C.C. “Luigi Bodenza”             
dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA 
Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 

U.S.P.P. - FSA/CNPP 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Criticità C.C. “Luigi Borenza” di Enna. Interruzioni delle relazioni sindacali con la direzione. 
                Richiesta attivazione tavolo raffreddamento dei conflitti presso il PRAP Sicilia 

 
Esimio Provveditore, 
 

le scriventi Segreterie regionali sono costrette a richiedere il Suo autorevole intervento, poiché presso la 
struttura citata in oggetto l’alterazione delle regole ha ormai raggiunto livelli massimi, con la spiacevole 
considerazione che il perdurare del comportamento assunto dall'A.D. dell'Istituto conferma, senza ombra di 
smentita, quanto il direttore si diverta a violare gli accordi pattizi e i regolamenti.  

Si premette, innanzitutto, che le relazioni sindacali, fin dal giorno successivo all’insediamento del nuovo 
vertice dell’amministrazione locale, sono stati sempre inesistenti. 

Per onor di cronaca, infatti, le OO.SS. del comparto sicurezza locali, unitariamente hanno reclamato, più 
volte, con lettere sindacali dirette anche alla S.V. l’evidente mancanza di rispetto della direzione di cui si 
discorre, nei confronti di chi ha la responsabilità di rappresentare le istanze di sicurezza e di tutela dei propri 
associati, finanche perseverando, con sfacciataggine, nel colpire con l’emblematico abbassamento dei rapporti 
informativi di fine anno chi non si è allineato a queste meschine logiche, che mortificano quanti hanno 
combattuto la battaglia contro l’attuale pandemia sul campo e non certo dal salotto di casa.  
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Duole far notare alla S.V. che la politica gestionale portata avanti, da sempre, da codesta direzione è 
risultata deludente sotto ogni profilo, motivo per il quale queste Segreterie, anche in ragione dei mancati 
riscontri alle lettere sindacali, anche di rango regionale, non sono in grado di poter efficacemente intervenire 
per persuadere le proprie segreterie locali, affinché si incontrino con la direzione ed  avviino percorsi 
costruttivi nell’interesse del personale e dell’Amministrazione, senza la garanzia del Suo ufficio. 

Il disagio ed il malessere del personale sta raggiungendo livelli tali da rievocare modelli di gestioni 
pregresse che con tanta fatica, impegno e lavoro delle scriventi Federazioni e delle altre compagini sindacali, 
si è cercato di superare nel tempo e, comunque, decisamente più partecipata e moderna da quella attuale.  

La gestione accentratrice, a tratti autoritaria, dell’attuale direttore dell’Istituto, che mostra quasi di nutrire 
un perfido pregiudizio e un inspiegabile acrimonia nei confronti della Polizia Penitenziaria, lungi dal favorire 
la risoluzione condivisa di tematiche importanti per i lavoratori e l’approntamento di un sistema organizzativo 
all’avanguardia e consono alle problematiche del penitenziario, risulta al contrario foriera di opinabili 
disposizioni, che si stanno riversando in modo inesorabile a danno del personale, concretizzandosi in 
determinati casi, in decisioni che presentano persino natura di ritorsione. 

Spiace dover constatare come, nonostante i suoi apprezzabili recenti interventi, diretti a rasserenare il 
clima negli Istituti di pena della Regione provati dai disordini e dalla pandemia, nell'ambito della struttura in 
questione si continui, invece, a colpire in vari modi i diritti del personale, forse nella speranza di bloccare, in 
tal modo, l'attività sindacale di queste compagini sindacali a tutela dei diritti dei Lavoratori, troppo spesso 
calpestati con scelte arbitrarie ed autoritarie, attuate da chi piuttosto dovrebbe svolgere le proprie funzioni 
super partes, nel pieno rispetto dei diritti e delle esigenze di tutti i suoi sottoposti. 

Nell’attesa di ricevere il Suo accreditato parere riguardo alla questione testé segnalata, si chiede, Sig. 
Provveditore, nelle more di un intervento dipartimentale, di valutare la possibilità di effettuazione di 
un’urgente ispezione ministeriale, al fine di accertare la gravità e l’insostenibilità della situazione appena 
esposta, anche per le pesanti umiliazioni che il personale vive a seguito della discutibile decisione della 
Direzione di richiedere l'effettuazione di controlli da parte della Polizia Municipale, al fine di verificare se 
l’appartenente della Polizia Penitenziaria, che fruisce dei benefici ex art. 33, comma 3 della L. 104 del 1992, 
effettivamente sia in regola con la documentazione e sia in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa. 

 Si anticipa in questa sede che, a causa delle gravi violazioni poste in essere dall’A.D. che legge per 
conoscenza, le scriventi Segreterie saranno costrette a richiedere l’attivazione di diverse Commissioni Arbitrali 
Regionali di cui all’art. 3 comma 14 dell’A.N.Q., ultronee per comprovare la fondatezza di quanto esplicitato 
nella presente e per motivare l’ormai prossima manifestazione di protesta, salvo voler attivare, con cortese 
urgenza, la procedura di raffreddamento dei conflitti per ridefinire un ambito di gestione più efficace e sereno, 
dove esercitare correttamente le funzioni assegnate, considerato lo stato di forte tensione e la conflittualità tra 
la direzione e le OO.SS. rappresentative di comparto locali, nocivo alla buona amministrazione e al provato 
personale. 

Voglia gradire, Sig. Provveditore, i più  
Distinti saluti 
 
 

 

U.S.P.P.    FSA/CNPP 

      F. D’Antoni    D. Del Grosso 

 

 


