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POLIZIA PENITENZIARIA - SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA 
 
 
Augusta, 21 Giugno 2021                                                              Al Capo del Dipartimento 
Prot. nr. 30/21 N.S.U.S.P.                                                      Amministrazione Penitenziaria 
  Pres. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
capodipartimento.dap@giustizia.it 

 
                             Al Signor Prefetto 

Dott.ssa Giusi SCADUTO 
SIRACUSA 

prefettura.siracusa@interno.it 
 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
dgpersonalerisorse.dap@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 Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 
pr.palermo@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 Informazione 
LORO SEDI 

 
 
 
 

Oggetto: AUGUSTA, FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA: I SINDACATI NON 

PARTECIPANO: “MANCA PERSONALE, MANCA IL PAGAMENTO DEI BUONI PASTO E 
DEGLI STRAORDINARI!” CHE FESTEGGI L’AMMINISTRAZIONE CHE RISPARMIA 
SULLA PELLE DEI POLIZIOTTI DI AUGUSTA!!!  
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Le Organizzazioni Sindacali che, rappresentano la maggior parte dei Poliziotti Penitenziari in      

servizio presso il carcere di Augusta, comunicano che in occasione della celebrazione della 

festa del Corpo che coincide con il 204° (duecentoquattresimo) anniversario della fondazione 

della Polizia Penitenziaria non hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta in data 

odierna presso la locale casa di reclusione. 

Le motivazioni di un gesto così importante sono da ricercare anche nella completa 

indifferenza dell’amministrazione penitenziaria regionale e nazionale alle gravissime 

problematiche che affliggono il carcere di Augusta dovute ad una gestione disastrosa della 

direzione che non riconosce e viola in continuazione gli accordi sindacali legittimamente 

sottoscritti; gestione più volte denunciata dalle scriventi OO.SS. che hanno anche chiesto 

l’avvicendamento dei vertici della casa reclusione di Augusta. 

Evidentemente la Direzione di Augusta ha dimenticato che le scriventi OO.SS. hanno 

interrotto le relazioni sindacali con il Direttore, dando mandato ai propri avvocati di 

verificare la condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori. 

Le OO.SS. firmatarie di questo documento ed i colleghi della casa reclusione di Augusta non 

hanno nulla da festeggiare, considerato che quotidianamente vengono lesi i diritti 

contrattuali con carichi di lavoro non più sopportabili, che producono gravi distonie 

organizzative, infatti è inammissibile che un operatore di Polizia Penitenziaria possa 

controllare più posti di servizio, questo determina continuo stress per i singoli operatori 

della Polizia Penitenziaria con potenziale diminuzione dell’attenzione operativa potendone 

inficiare involontariamente l’ordine e la sicurezza dell’istituto mentre l’attività lavorativa 

diventa sempre più pericolosa poiché sono aumentati vertiginosamente gli episodi di 

aggressioni e le minacce nei confronti dei Poliziotti. 

Ormai gli organici della Polizia Penitenziaria sono ridotti al lumicino poiché mancano 

all’appello oltre 1000 unità nella regione Sicilia mentre ad Augusta la situazione è ancora 

più drammatica poiché per assicurare un minimo di sicurezza sarebbero necessarie oltre 50 

unità. 

Abbiamo più volte denunciato alla Direzione che non è più possibile lasciare da soli nelle 

sezioni detentive i nostri colleghi, costretti ad occupare più posti di servizio 

contemporaneamente, e soprattutto nelle ore serali e notturne a vigilare, da soli su almeno 

100 detenuti in un piano detentivo. 

Queste Organizzazioni Sindacali ritengono che non ci sia nulla da festeggiare, anzi queste 

manifestazioni risultano essere sterili, per chi quotidianamente deve confrontarsi con tanti 

problemi determinati proprio dalla carenza di Poliziotti Penitenziari che con coraggio, serietà 

e professionalità fanno in modo che il sistema non crolli. 

E come se non bastasse, si aggiunge il problema dei buoni pasto che non sono erogati 

dall’anno scorso ed il mancato pagamento degli straordinari! 
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Invece di festeggiare le OO.SS. firmatarie di questo documento, chiedono 

all’amministrazione penitenziaria di prendersi le dovute responsabilità, e consentire ai 

Poliziotti Penitenziari di Augusta di lavorare in un clima di serenità e sicurezza. 

L’assenza di provvedimenti concreti a tutela dei Poliziotti Penitenziari che lavorano ogni 

giorno in precarie condizioni di sicurezza in un Istituto di pena sovraffollato oltre ogni 

misura, la politica del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sempre più sorda ai 

problemi dei Poliziotti Penitenziari, l’assenza di azioni politiche condivise non più differibili e 

l’assenza di concrete iniziative risolutive, hanno determinato la scelta di queste 

organizzazioni sindacali di non partecipare alla festa del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

auspicando che tale gesto sensibilizzi la “politica” e “l’opinione Pubblica”. 

Le nostre iniziative vertenziali continueranno finché non ci saranno risultati concreti. 

Distinti saluti. 
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