
     
SEGRETERIE E COORDINAMENTI  Provincia AGRIGENTO  

COMUNICATO STAMPA  
UNITARIA 01-2021 AGRIGENTO                                                          Agrigento li 11.01.2021 

 
AGLI ORGANI DI STAMPA  

 
   Oggetto : I SINDACATI SAPPe-OSAPP-UIL PA -USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP . 
                      NON FIRMANO IL PROTOCOLLO LOCALE PER PER PREVENZIONE E LA  
                      SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IN ORDINE ALL’EMERGENZA DA COVID 19 
                     PROCLAMANO LO  STATO AGITAZIONE IN SEGNO DI PROTESTA  

• DIRETTORE OSTAGGIO DI UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE MINORITARIA  
• MAGGIORANZA PLEBISCITARIA 87%MESSA ALL’ANGOLO DA UN DIRETTORE 

CHE  PRENDE TEMPO PER PERDERE TEMPO  
• COMPORTAMENTO ANTISINDACALE  
• SIT-IN DI PROTESTA PROGRAMMATO PER IL 20 PV  

   
                     Le Organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Agrigento 
SAPPe-OSAPP-UIL PA -USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP  che rappresentano l’87% in data 11.01.2021 
a seguito incontro con la parte pubblica ( direttore dell’istituto Penitenziario ) hanno deciso di proclamare 
lo stato di agitazione interrompendo le relazioni sindacali con il direttore fissando per la data del 20.gennaio 
2021 sit-in di protesta poiché nel confronto è emerso che quella Autorità Dirigente vuole mettere all’angolo 
una maggioranza plebiscitaria poiché ostaggio di una organizzazione sindacale minoritaria . 
                    Nella posizione assunta dalla parte pubblica è emerso una ipotesi di comportamento 
antisindacale assumendo il principio del prendi tempo per perdere tempo e ritardare nel tempo anziché 
programmare incontri fra le parti per concludere quanto rimasto in sospeso nel precedente incontro inerente 
la nuova organizzazione del lavoro subordinata all’attuale organico del personale di polizia penitenziaria 
in forza alla casa circondariale di Agrigento , così come imposto dagli uffici superiori nel disporre la 
rivisitazione del sistema lavorativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria subordinatamente 
ai numeri di unità a disposizione ritoccando il Protocollo Intesa Locale (  regolamentazione lavoro interno 
Polizia Penitenziaria ) . 
                    Il direttore della casa circondariale di Agrigento riferita durante la riunione ( scaricando la 
responsabilità all’Ufficio del Provveditore ) che avrebbe fissato eventuali date di incontro dopo che il 
Provveditore si sarebbe pronunciato in merito al raffreddamento dei conflitti richiesto da una sigla 
minoritaria chiesta la tempistica lo stesso direttore non l’  ha saputo determinare. 
                Non condividendo la posizione di quella Autorità Dirigente sul fatto che per proseguire i lavori si 
doveva sciogliere la procedura del raffreddamento dei conflitti , le OO.SS. ritenendo che i termini erano già 
decorsi , abbandonavano il tavolo di trattative , proclamando lo stato di agitazione e contestualmente 
annunciavano  sit-in di protesta . 
                Si ribadisce che la  Direzione con la dichiarazione resa a verbale ha posto la responsabilità al 
Dirigente Generale dell’Amministrazione  Penitenziaria della Regione Sicilia . 
                 NON POSSIAMO PIU’ ACCETTARE  IL PRINCIPIO DEL PRENDI TEMPO PER PERDERE 
TEMPO DIVENTATO USUALE ALLA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO .  
                 Le OO.SS SAPPe-OSAPP-UIL PA -USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP .della comparto di 
Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Agrigento hanno fatto sapere che gli inviti fatti al dialogo , 
proposizione, e collaborazione dalle proprie  segreterie regionali e dello stesso Dirigente Generale con 
l’Autorità Dirigente della casa circondariale di Agrigento  sono stati recepiti dalla parte sindacale e non da 
quella dell’amministrazione Penitenziaria di Agrigento motivazione per la quale ci costringe a protestare . 
                Si allega nota inviata alle varie Autorità . 
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UNITARIA 01-2021 AGRIGENTO                                                          Agrigento li 11.01.2021 

Al Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria  

Dottoressa CALANDRINO   
PALERMO 

 
E.p.c. 

A SUA ECCELLENZA IL PREFETTO  
AGRIGENTO  

Al Capo del Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria 

ROMA 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
        Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o Ufficio Capo del Dipartimento 
                                                                                                                                                                              ROMA     

Al Signor Direttore pro tempore  della 
 Casa Circondariale dr  Renato PERSICO   

AGRIGENTO 
Alle  Segreterie Nazionali e Regionali  SAPPe - 
OSAPP– UIL PA - U.S.P.P. - CISL FNS -CGIL- FSA 
CNPP 

LORO SEDI 
AGLI ORGANI DI STAMPA  

LORO SEDI  
 

 
 
 
 

   Oggetto : I SINDACATI SAPPe-OSAPP-UIL PA -USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP . 
                      NON FIRMANO IL PROTOCOLLO LOCALE PER PREVENZIONE E LA  
                      SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IN ORDINE ALL’EMERGENZA DA COVID 19 
                      PROCLAMANO LO  STATO AGITAZIONE IN SEGNO DI PROTESTA  
                      
                     DIRETTORE OSTAGGIO DI UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE MINORITARIA  
                     MAGGIORANZA PLEBISCITARIA 87%MESSA ALL’ANGOLO DA UN DIRETTORE CHE  
                     PRENDE TEMPO PER PERDERE TEMPO  
                     COMPORTAMENTO ANTISINDACALE  
                     SIT-IN DI PROTESTA PROGRAMMATO PER IL 20 PV  
 
 
 
                       In data odierna presso la casa circondariale di Agrigento si è svolto alle ore 17.00 circa incontro 
sindacale fra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali maggioritarie 87% SAPPe-OSAPP-UIL PA -
USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP . 
                       L’incontro è stato effettuato con la presenza fisica delle rappresentanze , rispettando le distanze 



poiché non è stato possibile utilizzare la piattaforma remota . 
                       L’argomentazione di cui all’ordine del giorno era quella del protocollo locale di prevenzione e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all’emergenza da Covid 19 . 
                      Le OO.SS maggiormente rappresentative succitate prima di iniziare la discussione di cui 
all’ordine del giorno ponevano una pregiudiziale quale quella di chiedere all’Autorità Dirigente quali 
fossero le intenzioni su eventuale convocazione immediate in ordine a quanto era stato lasciato insospeso 
nel precedente incontro relativo  all’organizzazione del lavoro e  PIL etc… 
                     Le rappresentanze sindacali unitariamente facevano presente che la risposta della parte 
pubblica era motivazione di prosecuzione dell’incontro . 
                     Considerato che veniva dichiarato da parte del direttore che non avrebbe convocato alcun 
incontro se non prima l’Autorità Superiore ( Provveditorato ) si pronunciava in merito al raffreddamento 
dei conflitti richiesto alcune settimane fa da parte dell’unica sigla sindacale minoritaria . 
                Non condividendo la posizione di quella Autorità Dirigente sul fatto che per proseguire i lavori si 
doveva sciogliere la procedura del raffreddamento dei conflitti , le OO.SS. ritenendo che i termini erano già 
decorsi , abbandonavano il tavolo di trattative , proclamando lo stato di agitazione e contestuale sit-in di 
protesta  programmato il 20.pv. 
                Si fa presente che la Direzione con la dichiarazione resa a verbale ha posto la responsabilità al 
Dirigente Generale dell’Amministrazione  Penitenziaria della Regione Sicilia . 
                 NON POSSIAMO PIU’ ACCETTARE  IL PRINCIPIO DEL PRENDI TEMPO PER PERDERE 
TEMPO DIVENTATO USUALE ALLA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO .  
                 Al Provveditore le OO.SS SAPPe-OSAPP-UIL PA -USPP-CISL FNS-CNPP FSA -CGIL FP . 
 di Agrigento fanno sapere che gli inviti di dialogo , proposizione, collaborazione con l’Autorità Dirigente 
della casa circondariale di Agrigento  fatti dalle segreterie regionali e dallo stesso Dirigente Generale sono 
stati recepiti dalla parte sindacale e non da quella dell’amministrazione Penitenziaria di Agrigento 
motivazione per la quale ci costringe a protestare . 
                Per le modalità di protesta seguirà comunicazione a parte osservando quanto imposto dalle 
normative  COVID 19 . 
                Cordiali saluti  
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