
NOTA SINDACALE UNITARIA SEGRETERIE PROVINCIALI – USPP - fns CISL - fsa CNPP – CGIL f.p. – SIPPE   Pag. 1 
 

                                                                                                                       

                                                                                              f.s.a. C.N.P.P. 

 

NOTA SINDACALE UNITARIA - SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

 

Augusta, 23 Febbraio 2021 Prot. nr. 16/21 N.S.U.S.P.                                                                                  

      Al Provveditore dell’Amministrazione  

Penitenziaria per la Regione Sicilia  

  Dott.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO  

pr.palermo@giustizia.it 

e,  p. c.         

 Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

Dott. Massimo PARISI  
ROMA  

dgpersonalerisorse.da@giustizia.it 

 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

                         relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it 

 

Al Direttore della Casa Reclusione 

                                                                                            Dott.ssa Angela LANTIERI 

AUGUSTA 

cr.augusta@giustizia.it 

 

Alle Segreterie Regionali e Nazionali  

LORO SEDI 

Agli organi di stampa  

LORO SEDI 

OGGETTO: persistente anomala gestione del personale da parte della Direzione della Casa Reclusione di Augusta e 

inefficaci garanzie a tutela del personale di Polizia Penitenziaria ivi operante. 

 
Egregio Signor Provveditore  
 

Siamo ben consci del rischio di risultare monotoni per averLe segnalato più volte questioni dai contenuti 

simili e/o uguali, riguardanti la gestione del personale in servizio presso la CR di Augusta ma, evidentemente, 

nonostante la corposa corrispondenza fatta pervenire negli ultimi tempi al Suo Ufficio e le rassicurazioni ricevute 

dalla Direttrice del predetto istituto, anche dinanzi la S.V. nell’ultima riunione del 18 Gennaio 2021, le cose in quel 

di Augusta non sono per nulla migliorate, anzi, a dire il vero, la percezione è che sia peggiorate…… e anche di molto! 

 

Per l’ennesima volta la direzione –tutta- ha manifestato superficialità nel rapporto con le OO.SS. e, pochi 

giorni orsono, con il solito fare autoritario, ha deciso di collocare personale all’interno di alcuni Uffici sulla base di 

decisioni unilaterali e senza mai tener conto dell’importanza fondamentale del contributo sindacale e delle regole che 

disciplinano gli interpelli, di cui, la suddetta direzione, sembra poterne fare a meno, soprattutto in alcuni Uffici su cui, 

evidentemente, ritiene di avere un potere assoluto. 

 

Per una più immediata ricognizione dei fatti contestati alla Direzione della C.R. di Augusta, dall’insediamento 

della Direttrice e, successivamente del Comandante,  si elencano di seguito alcuni tra i fatti più eclatanti:  

 

1. responsabile degli automezzi, tolto senza valida ragione e contro ogni regola scritta e, addirittura, 

avvicendato senza interpello e da un addetto ( il PIL prevedeva la carica fino al 31/12/2023); 

2. la continua assegnazione nei giorni festivi di due unità al sopravvitto (il PIL ne prevede una); 
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3. mantenimento presso il sopravvitto una unità ivi assegnata “temporaneamente” – per oggettiva necessità 

dal precedente direttore - e mai restituita a turno nonostante il rientro della unità al tempo sostituita per un periodo di 

assenza giustificata; 

4. misteriosa la situazione del responsabile sopravvitto anch’esso doveva essere restituito al servizio a turno 

mese di Luglio 2019 , ma improvvisamente dopo 7 mesi invece di essere restituito al servizio a turno il 7 gennaio 

2020 con ordine di servizio 01/2020 viene nominato preposto al servizio sopravvitto detenuti; 

5. utilizzo anomalo  del lavoro straordinario in Ufficio, (violazione art .4 del PIL) autorizzando quasi 

quotidianamente alcuni dipendenti  del c.d. servizio a carica fissa ad effettuare lavoro straordinario nel proprio 

Ufficio senza tener conto delle direttive degli Organi Superiori del DAP e del PRAP e della normativa vigente, in 

materia di lavoro straordinario, sulla Pubblica Amministrazione; 

6. inconcepibile decisione di inviare  presso la CMO ( a seguito di infortuni sul lavoro a seguito di 
aggressioni subite e/o altra tipologia di incidente) solo alcuni dipendenti mentre per altri la prassi è risultata diversa - 

più penalizzante – creando, di fatto,  disparità di trattamento e malcontento tra i lavoratori; 

7. assegnazione dei coordinatori  e di addetti senza interpelli U.O. e uffici in violazioni vigenti – senza 

l’utilizzo democratico dell’interpello -  presso l’Area trattamentale/i corsi scolastici, Casellario detenuti - Cucina e 

Sopravvitto (nonostante la presenza di preposti/responsabili)(call center, ufficio servizi e ufficio segreteria; il tutto in 

violazione della normativa discendente dal combinato disposto dagli art 21 e 33 del DPR 82/99, anche richiamati 

dall’art 8 del PIL; 

8. mancata applicazione del PIL (sia attuale sia precedente) di diversi punti fondamentali; 

9. acconsentire, col tacito assenso, che Suoi collaboratori diretti, incutano timore verso una parte dei 

dipendenti dei ruoli intermedi e di base, con atteggiamenti autoritari, creando così un malessere generale che mai si 

era visto ad Augusta; 

10. non aver saputo e/o voluto filtrare rapporti disciplinari redatti a danno dei lavoratori sindacalizzati e ai 

sindacalisti, nonostante i contenuti discutibili e, in certi, addirittura illegittimi (vedasi rapporto al coord. della 
sorveglianza generale per essersi allontanato dal posto di servizio assegnatogli - SIGH! – e vedasi proscioglimento da 
parte del Consiglio di disciplina di svariati rapporti disciplinari), determinando, con tale condotta, un vero e proprio 

danno ai dipendenti e una demotivazione professionale mai vista prima d’ora;  

11. l’aver negato al personale ultracinquantenne di avvalersi del diritto di cui all’art. 21, c. 4 D.P.R. 82/1990 e 

art. 9, c. 3 lett. C.  dell’A.Q.N del 24 marzo 2004 e succ. ; 

12. il non aver effettuato le dovute verifiche di garanzia sul servizio programmato del personale di Polizia 

Penitenziaria a cui, spesso, viene tolto il riposo dopo il servizio notturno (se non addirittura non concesso), viene fatto 

espletare il turno serale e successivamente quello mattinale senza il legittimo stacco di almeno otto ore  tra i due turni, 

ecc.  

13. il non aver rispettato l’impegno preso dinanzi il signor Provveditore nell’ultima riunione convocata 

appositamente per le questioni relative alla CR di Augusta, in cui la direttrice aveva assicurato un cambio di rotta che, 

invece, non c’è mai stato; 

14. l’aver continuato a dichiarare di non essere a conoscenza e/o di non sapere di certe situazioni che 

determinano malcontento tra il personale e delle “ingiustizie “ che molti lamentano di aver subito nel non vedersi 

rispondere alle istanze presentate e/o richieste presso la direzione e/o Uffici vari;    

15. l’aver permesso di stilare il servizio programmato mensile assegnando  d’Ufficio il congedo ordinario ad 

una parte di personale, nonostante già l’Amministrazione gestisca le ferie estive dei dipendenti; 

16. il non aver ancora riscontrato note sindacali nonostante siano trascorsi i tempi previsti; “vedasi PIR 
sottoscritto tra le parti in data 7 luglio 2016 e precisamente al “Titolo V all’art. 11- comunicazioni che recita: la 
comunicazione tra le parti si ispira a criteri di essenzialità, economicità e speditezza. La parte pubblica si impegna a 
rispettare il termine di giorni 15 lavorativi per fornire risposte alle questione segnalate tramite  corrispondenza”. 

17. il non aver ancora convocato le OO.SS. nonostante le sollecitazioni avute anche dal signor Provveditore; 

18. il non aver chiarito ancora la delicata questione riguardante le ultime installazione di telecamere e il 

verosimile controllo che con lo possa essere effettuato – illegittimamente – sui dipendenti; 

19. il non aver mostrato alcun interesse a migliorare i luoghi di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria 

che, in alcune zone, risultano strutturalmente precari e insufficienti anche sotto il profilo igienico-sanitario (reparti 
detentivi come il Piano terra blocco 1, la semilibertà 2, 7^ sezione ecc. ); 

20. il persistente accorpamento di più posti di servizio a cui assegnare una sola unità di Polizia Penitenziaria, 

riducendo così la qualità del lavoro del Poliziotto Penitenziario e aumentando i rischi annessi e connessi alla delicata 

tipologia di lavoro; 

21. il non aver preso i dovuti provvedimenti nei confronti di chi, forte del ruolo apicale rivestito,  ha utilizzato 

in più occasioni lo strumento del rapporto disciplinare in modo manifestatamente atipico.  

 

Egregio Signor Provveditore, converrà con le scriventi sigle che se la Direzione dell’istituto di Augusta 

disattende anche in modo manifesto le indicazioni di codesto Provveditore e continua a determinare malcontento 

generale tra i dipendenti (con tutte le conseguenze che ne derivano da un ambiente lavorativo insalubre ) da parte di 

chi scrive non è più possibile tollerare alcunché.  
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L’attesa di una ipotetica svolta è stata fin troppo lunga e mai si è visto all’orizzonte un barlume di luce che 

desse la speranza di un cambiamento. 

 

I dirigenti a cui l’Amministrazione – da due anni a questa parte -  ha inteso affidare  la gestione della Casa di 

reclusione di Augusta - a fatti concreti - non sembrano propensi all’utilizzo della comunicazione costruttiva e al 

concetto di squadra, più volte ripreso anche dal signor Provveditore durante l’ultima riunione. 

 

 Ad Augusta carcere è venuta meno la serenità professionale, il modus operandi non sembra più orientato a 

perseguire obbiettivi comuni ma esclusivamente a gestire – in modo autoritario – un contesto di lavoro già di per se 

difficile e che da qualche anno è diventato una vera e propria bolgia: mai si erano viste tante aggressioni da parte 

dell’utenza a danno del personale.  

 

Le molteplici e rigide disposizioni di servizio a cui il personale deve attenersi, per lo più difficilmente 

applicabili se non addirittura inapplicabili (chiusura di svariati cancelli con i lucchetti, piano di emergenza sismica, 
ecc),  sono palesemente un modo come un altro per salvaguardare la direzione.  

 

Ma al personale chi ci pensa? 

 

Ecco perché, fino a quando non si vedrà all’orizzonte quel barlume di luce –genuina- che infonda 

nuovamente fiducia tra gli appartenenti al Corpo ( …..e non solo), presso la casa Reclusone di Augusta non potremo 

attenuare l’azione sindacale a difesa della categoria di lavoratori che rappresentiamo e che in quel di Augusta risultano 

essere per lo più affievoliti da un contesto lavorativo che, lo si ribadisce, rispetto alla precedente direzione,  sembra 

prediligere una gestione autoritaria a quella autorevole. 

 

Non è un caso che la presente, seppur per conoscenza, viene posta all’attenzione di altri Superiori Organi, e 

dell’Amministrazione e di altra istituzione . 

 

Non si può non tener conto degli sforzi che in quel di Augusta i Baschi Azzurri hanno dovuto fare negli anni 

per conquistare rispetto professionale e benessere lavorativo e del rischio che oggi, per volere di un pool di dirigenti, 

a nostro avviso, non adatto alla gestione della CR di Augusta, rischia di cancellare definitivamente.  

 

Signor PROVVEDITORE si rappresenta che non è stile delle scriventi segreterie aviare azioni sindacali 

estreme e che si sta cercando semplicemente di comprendere i motivi di una gestione da parte della direzione della 

Casa di Reclusione di Augusta, “incoerente” sia nella gestione del personale sia nei rapporti con le OO.SS.  

 

Pertanto, se entro sette giorni dalla presente la Direzione della Casa Reclusione di Augusta, non pone 

rimedio a tutte le violazioni sopra denunciate, e non si adopera per ripristinare serenità professionale e benessere tra 

gli appartenenti al Corpo posti alle sue dipendenze, nostro mal grado proclameremo senza indugio lo stato di 

agitazione e interromperemo le relazioni sindacali con la parte Pubblica.  

 

Inoltre, sarà dato mandato ai legali di fiducia dello scrivente cartello sindacale di valutare l’ipotesi di condotta 

antisindacale ai sensi dell’art. 28 e di denunciare il tutto all’Autorità competente.  
 

Si resta in attesa di urgente riscontro e si coglie l’occasione per porgerLe, Cordiali saluti 
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   ARGENTO S.        D’AMICO F.            DI CARLO M.       ARGENTINO G.      BONGIOVANNI  S. 


