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C.G.I.L.   C.I.S.L.  U.S.P.P.  C.N.P.P.   S.I.P.P.E./SINAPPE 

POLIZIA PENITENZIARIA SEGRETERIE PROVINCIALI 

 

Prot. 

Siracusa 23/04/2021 

(invio tramite pec) 

 

COMUNICATO STAMPA 
Agli Organi di stampa  

Loro sedi 

E p. c. 

Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 

Al Signor Prefetto 

Dott.ssa Giusi SCADUTO 

SIRACUSA  

Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
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All’Ufficio Relazioni Sindacali 

con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

Al Signor Provveditore  

Dott.ssa Calandrino 

PRAP – Palermo - 

Al Signor Direttore  

Casa di Reclusione Augusta 

Dott.ssa Angela LANTIERI 

AUGUSTA  

Ai Coordinatori Nazionali  

E Regionali delle OO.SS. 

CGIL, CISL, CNPP, USPP, SIPPE/SINAPPE 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Le OO. SS. DENUNCIANO; gravissima condotta antisindacale del Direttore 

della c.r. di Augusta  

 

Continua la corsa della condotta antisindacale della Direzione casa reclusione 

Augusta. 

Condotta inarrestabile della quale con nota del 16/04/2021 avevamo chiesto conto 

anche al Dirigente del Provveditorato di Palermo, ma che a tutt’oggi quello che 

notiamo è un assordante silenzio.   

Abbiamo chiesto la rimozione della A.D. di Augusta perché da tempo, ormai 

constatiamo la violazione degli accordi che sono stati stipulati tra le OO.SS. 
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Accordi che mai applicati sono messi in continua discussione dalla Direzione; in sintesi 

abbiamo constatato una Dirigenza irrispettosa delle regole democratiche. 

Queste OO.SS. su proposta dei Coordinatori Regionali hanno diverse volte chiesto il 

tavolo di trattativa Superiore, e l’intervento del Provveditore è stato fermo e deciso 

nella forma, ma, nella sostanza, Suo malgrado, l’unica cosa che ha prodotto, rispetto 

agli eventi successivi, è la violazione degli ordini impartiti dal Provveditore, che 

certamente mina anche l’Autorità e l’autorevolezza del Provveditore medesimo, 

atteso che, rispetto agli impegni ed ordini assunti nei confronti della Direzione, la 

stessa non solo non si è mossa di un passo, ma ha nuovamente messo in discussione 

il PIL sottoscritto in data 30/10/2020, e mai applicato, ricontattando in data 

20/04/2021 le OO.SS. per modificarne nuovamente i contenuti. 

Che alla c.r. di Augusta ci siano molte assenze giustificate, comunque oltre quelle 

fisiologiche, è sempre un sintomo di malessere che anche il Provveditore ha 

riscontrato, e come OO.SS. abbiamo sempre rappresentato chiedendo un passo in 

dietro al Direttore rispetto alle disposizioni impartite al di fuori degli accordi 

sottoscritti, e di cui questa Direzione non può che assumersene tutte le responsabilità. 

Se l’organizzazione del lavoro non funziona come dovrebbe, è perché non si è 

applicato l’accordo, sfalsandolo nella sostanza, la responsabilità è dell’A.D. 

Come OO.SS. non mancheremo di denunciare qualsiasi malcontento e stato di 

malessere da parte del personale di Polizia Penitenziaria, attuando tutte quelle forme 

di protesta democratiche affinché il personale da Noi rappresentato abbia voce 

rispetto ad una Dirigenza sorda a qualsiasi rispetto delle regole democratiche ed al 

benessere dello stesso. 

Permangono lo stato di agitazione del personale di Pol. Pen. e l’interruzione delle 

relazioni sindacali con la A.D. di Augusta. 

Reiteriamo la richiesta di rimozione dell’A.D. della c.r. di Augusta. 

Anche nell’attesa di una nota unitaria che i Regionali di CGIL, CISL, USPP, 

SIPPE/SINAPPE, CNPP, si apprestano ad inviare al Provveditorato. 

 

C.G.I.L.            C.I.S.L.         U.S.P.P.            C.N.P.P.           S.I.P.P.E. 

Argentino          Scarso            Argento                   Di Carlo            Bongiovanni 
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