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Prot. 129/S.R./21             Trapani, li venerdì 23 aprile 2021 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale 
per la Sicilia 

Dott. Cinzia CALANDRINO 
PALERMO   

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

con il Pubblico del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Alla Segreteria Generale 

Giuseppe DI CARLO 
ROMA 

 
Alla Direzione 

Casa di Reclusione Augusta 
Dott. Angela LANTIERI 

AUGUSTA 
        

Oggetto: Casa Reclusione di Augusta – repressione e condotta antisindacale violazione 
(art. 28 Stat. Lav.). 

 
Preg.mo Presidente, 

spiace alla scrivente Segreteria Regionale, dover ricorre alla S.V. per interrompere  la 
continua e costante condotta antisindacale della Autorità Dirigente di Augusta. 
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Purtroppo, nonostante la capziosa corrispondenza, nella quale,  la maggioranza 
dell’OO.SS. ha denunciato il mancato rispetto delle normative contrattuali, nonché la 
violazione di accordi  
 
 
sottoscritti a maggioranza nella sede di Augusta, quest’ultima sembra essere considerarsi 
al di sopra della legge. 

La S.V., può costatare attraverso gli atti in possesso al Superiore Provveditorato che, 
innumerevoli sono state le contestazioni, diffide e le segnalazioni, tanto che il Provveditore 
Regionale, la Dott.ssa Calandrino è intervenuta in più occasioni per dirimere le 
controversie e riportare la giusto rapporto che dovrebbe esserci tra organizzazione 
sindacali e parte Pubblica ma, anche in questa volta, l’A.D. di Augusta sembra non aver 
rispetto, oltre che delle norme contrattuali anche dei Superiori a cui dovrebbe dipendere 
funzionalmente. 

Vede Presidente, questa impunita che l’A.D. di Augusta sembra far sua, di fatto, 
denigra la Pubblica Amministrazione ed in particolare l’Amministrazione Penitenziaria da 
Lei egregiamente rappresentata, il superiore Dipartimento non può e non deve consentire 
questa disparità di trattamento tra Dirigente del comparto funzioni centrali e il personale 
di Polizia Penitenziaria, se un Agente ritarda, omette un qualsiasi ordine o norma del 
regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, immediatamente viene sanzionato, mentre 
i Dirigenti Penitenziari mai, una     impunita perpetua. 

Purtroppo,  la su citata Direttrice, sembra non aver letto nemmeno quello che 
prevedere il CODICE di COMPORTAMENTO dei DIPENDENTI del MINISTERO della 
GIUSTIZIA, opportunamente, le citiamo alcuni passaggi dell’art.15 che riportiamo 
integralmente: 

• Comma 2 - Il dirigente svolge con diligenza le funzioni attribuite dall’atto 
di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un 
comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell’incarico. 

• Comma 4 - Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta 
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 
collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, 
altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per le finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

• Comma 5 - Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura cui è preposto, favorendo 
l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume 
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione, alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali 
nonché alla formazione e all’aggiornamento del personale secondo criteri di 
razionalità, equità e pari opportunità. 
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• Comma 6 - Il dirigente assegna le pratiche sulla base di un criterio di equa 
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle 
attitudini e della professionalità del personale a disposizione. 

• Comma 7 - l dirigente stabilisce, laddove non vi provveda la legge o altre 
fonti regolatrici, criteri predeterminati e obiettivi di priorità nella trattazione 
degli affari e nello svolgimento delle operazioni, che abbiano riguardo alla 
natura dell’affare e degli interessi coinvolti e siano ispirati unicamente da 
ragioni di miglior salvaguardia dell’interesse pubblico. 

• Comma 8 - Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità, rispettando le indicazioni e i 
tempi prescritti. 

• Comma 10 - Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita le diffusione 
di notizie non rispondenti al vero relative all’organizzazione e attività del 
Ministero della giustizia e dei suoi dipendenti. Favorisce la diffusione delle 
buone prassi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti del 
Ministero della giustizia. 

• Comma 11 - Il dirigente ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle 
regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di 
lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di 
“doppio lavoro”, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 2013. 

Un regolamento chiaro e trasparente che, normalmente dovrebbe essere La Magna 
Carta per un Dirigente del Ministero della Giustizia,  ma sembra quasi che non sia stato 
fornito alla su citata A.D. 

Per quanto sopra esposto, siamo a chiederle un suo autorevole intervento, nonché 
di valutare l’allontanamento della Dirigente della C.R. di Augusta dopo aver verificato la 
veridicità delle lettere epistolari delle varie OO.SS. 

Distinti Saluti  
 
 
               Domenico Del Grosso 
              Segretario Regionale per la Sicilia 
 
   

 


