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Nota unitaria - Prot. n. 12.2017                                                                           Palermo, lì 4 gennaio 2018  

 

Al Sig.ra Direttrice della C.R. “Ucciardone” 
dott.ssa Rita BARBERA 

PALERMO 
 

e, p.c.:                                       Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Presidente Santi CONSOLO  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Marco DEL GAUDIO  
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

    ROMA              
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO                                                                   
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 
Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 

UIL PA – U.S.P.P. – CGIL F.P. 
LORO SEDI 

 
Oggetto: violazione accordo pattizio Piano ferie Natalizio 2017 e contestuale richiesta dei  
modd.14/A relativi al mese di dicembre 2017, comprendenti dei cambiamenti che sono stati apportati 

 
Egregia Sig.ra Direttrice, 

è con profondo rammarico che le scriventi segreterie sindacali si trovano a dover raccogliere, ancora 
una volta, il malcontento degli operatori di Polizia Penitenziaria presso la struttura che Lei dirige.  
 

L’annosa e gravosa carenza d’organico che interessa l’Ucciardone, come Lei ben sa, alimenta un 
senso di profonda amarezza e frustrazione tra i colleghi e, soprattutto, tra chi, nei giorni festivi appena 
trascorsi, si è visto applicare una discriminata turnazione del proprio servizio di lavoro. 

Infatti, almeno la fruizione di congedo in occasione di una festività, Natale o Capodanno, era stata 
garantita nel recente accordo sottoscritto tra le parti, parte pubblica da Lei diretta, e le OO.SS. Tuttavia, 
pare che presso l’Istituto “Ucciardone”, inaspettatamente, un appartenente al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, dopo aver effettuato il proprio servizio in tre giorni festivi (24-25-26 dicembre), si è 
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trovato a ricoprire anche i turni del 31 dicembre 2017 e del 1 gennaio 2018, senza essere stato 
preavvisato. Solo grazie all’accortezza di qualcuno, stupito dell’anomalia, detto lavoratore veniva a 
conoscenza della modifica apportata sul modello 14/A e, quindi, si presentava in servizio, evitando 
anche un probabile provvedimento disciplinare. Tutto ciò in dispregio di quanto sancito dall’Accordo 
Nazionale Quadro in merito ai principi della programmazione e della ripartizione egualitaria dei riposi 
festivi; oltre che della regola di buon senso secondo la quale eventuali variazioni del servizio 
programmato, soprattutto se repentine e riferite a giornate prossime nel tempo, devono essere 
preventivamente e tempestivamente comunicate al lavoratore. Nella fattispecie, il collega che si è 
trovato nell’infelice situazione di dover sopperire anche al turno di servizio “programmato” come 
riposo nei giorni su indicati, come immaginabile, ha dovuto sacrificare le esigenze familiari, 
rinunciando a quanto programmato in occasione dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno: tutto 
ciò aggravato dalla distanza chilometrica tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.  

È palese come il disagio e la delusione abbiano avuto la meglio sul malcapitato, soprattutto dopo la 
constatazione che gli artefici di tale spiacevole situazione erano tutti liberi dal servizio. 

È inaccettabile, come già le scriventi sigle hanno avuto modo di rappresentare a tale Direzione, 
che si alimentino situazioni discriminatorie tra il personale, in una struttura che soffre pesantemente il 
ridimensionamento dell’organico, ed in cui il conseguente aggravio del carico di lavoro potrebbe a 
lungo termine, se non compensato da un equo alleggerimento del programmato, ingenerare notevole 
malcontento tra gli Operatori di Polizia Penitenziaria operanti presso il Reparto, a discapito 
dell’efficace andamento dell’intera struttura le cui conseguenze, in un circolo vizioso, andrebbero a 
ricadere sulla stessa direzione qualora essa non ponesse in essere misure di correzione all’operato 
dell’Ufficio servizi contraddistinto da palesi logiche di favoritismo ad personam. 

Alla luce di quanto accaduto, premesso che il dialogo costruttivo è mezzo principale dell’operato 
di queste OO.SS., le scriventi ritengono pertanto doveroso denunciare la situazione venutasi a creare 
ed invitano la direzione ad attuare un intervento decisivo presso l’Ufficio servizi al fine di 
improntare l’operato dello stesso ai principi di professionalità e di uguaglianza tra i lavoratori per 
evitare che situazioni di malessere possano condizionare negativamente l’agire di chi, con spirito di 
appartenenza e servizio, si presta quotidianamente ad espletare le proprie funzioni nel rispetto delle 
regole.  

In mancanza di un Suo fattivo intervento, nel caso in cui il modus operandi dell’Ufficio servizi 
continuerà a percorrere la strada della parzialità nella gestione del servizio programmato, queste 
OO.SS. daranno luogo ad azioni e forme di protesta preordinate volte a garantire il benessere del 
personale, il ripristino di corrette relazioni e, soprattutto, le pari opportunità tra lavoratori, e saranno 
costrette ad attivare il tavolo di raffreddamento dei conflitti e, se il caso, al Giudice del lavoro affinché 
si ripristini  a pieno un normale funzionamento delle risorse umane. Auspicando, dunque, in una seria 
indagine sulla questione testé segnalata e in attesa di conoscere quali iniziative intenderà adottare per 
far cessare inutili afflizioni, che diminuiscono sensibilmente il benessere del personale, Voglia 
provvedere alla consegna, con urgenza, dei modd. 14/A, relativi al mese di dicembre e 1 gennaio u.s., 
comprendenti dei cambiamenti che sono stati apportati. 

 
Distinti saluti 

UIL PA U.S.P.P. FP CGIL 

Veneziano D’Antoni Anzaldi 

 

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

 


