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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 02.21                                                                                                 Palermo, 26 settembre ‘21                                                                                         

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
       PALERMO  

 
  e, p.c.:                                 Alla Ministra della Giustizia 

prof.ssa Marta CARTABIA 
ROMA 

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia 
On. Paolo SISTO 

ROMA 
Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Bernardo PETRALIA  

ROMA 
Al Vice Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Cons. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott.ssa Giuseppa SCADUTO 

SIRACUSA                                
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Gianfranco DE GESU 
ROMA 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA 
Alla Direttrice della Casa di Reclusione “Brucoli” 

dott.ssa Angela LANTIERI  
AUGUSTA 

Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 
SINAPPe – U.S.P.P. – FNS CISL - C.N.P.P. - CGIL F.P. 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Casa Reclusione “Brucoli” di Augusta, procedimenti sanzionatori – richiami formali 

 
Egregio Sig. Provveditore,  

 
sembrerebbe essere diventato frequente, da parte del Vice Comandante di Reparto della C.R. “Brucoli” di 
Augusta, il ricorso al richiamo formale quale strumento per rilevare negligenze di lieve entità poste in essere 
dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, infatti, nei giorni scorsi si è avuto modo di 
constatare che prassi analoga a quella subita dal dirigente sindacale della CISL FNS è stata approntata anche 
nei confronti del rappresentante U.S.P.P. il quale, per evitare di esacerbare ulteriormente gli animi, lo ha reso 
noto alla propria segreteria soltanto nei giorni scorsi. 
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La qualcosa, provata dagli atti in possesso di queste segreterie, conferma l’adozione di una prassi 
certamente discutibile, sia sotto il profilo della legittimità che di quello dell’opportunità.  

 
In ordine al primo dei citati profili è doveroso precisare che il “richiamo” di cui trattasi è comunque un 

atto formale, attraverso cui viene disposta una sanzione ATIPICA, emessa a seguito di valutazione unilaterale 
dell’autorità dirigente e, pertanto, in totale assenza di contraddittorio e/o altra possibilità di discolpa 
riconosciuta all’interessato-sanzionato, direttamente inserito nel fascicolo personale, con le conseguenze in 
termini di valutazione e giudizi di merito che ne derivano!  

 
Per mera esaustività informativa, occorre rilevare, altresì, che detta forma sanzionatoria non è in alcun 

modo contemplata nel D.lgs. 449/92, che - di contro - prevede con rigore tassativo le misure sanzionatorie da 
applicarsi in proporzione alla gravità dell’infrazione rilevata. Il medesimo testo normativo prevede, inoltre, 
una serie di garanzie procedimentali, ivi compreso un accertamento istruttorio e una difesa, (anche tecnica, se 
richiesta), che invece il “richiamo” non concretizza.  

 
Quanto alle ragioni di opportunità, la discrezionalità della direzione di che trattasi nell’optare per una 

modalità di rilevazione della disattenzione, per così dire, meno rituale è strettamente connesso al tenore della 
negligenza rilevata, rispetto alla quale detto provvedimento deve essere istantaneamente correttivo del fatto 
acclarato e, pertanto, deve mantenere una veste di ammonimento verbale.  

 
La complessità e la problematicità gestionale di una struttura quale quella più volte citata, non può 

esimere dunque il superiore gerarchico dall’audizione a discolpa dell’interessato ovvero dall’esercizio dello 
jus corrigendi nella sua più elementare, ma sempre efficace, forma della “ramanzina”. Diversamente, 
l’assunzione di un vero e proprio atto formale (e tale non può che essere un richiamo scritto) di fatto tradisce 
la pregnante funzione formativa/correttiva nei confronti dell’appartenente al Corpo, palesandone, piuttosto, 
una finalità intimidatoria ed afflittiva in spregio a quelle garanzie di legalità che la procedura di cui al D.lgs. 
449/92 prevede. 

 
Senza considerare, poi, che il richiamo formale e scritto, in quanto provvedimento amministrativo 

proveniente da una pubblica amministrazione nell’esercizio del suo potere autoritativo, deve rispondere a 
quei requisiti di forma e di sostanza di cui alla L. 241/90, requisiti assenti, almeno limitatamente agli atti di 
richiamo sottoposti in visione alle scriventi Segreterie, dacché sottoscritti dal Vice Comandante di Reparto, il 
quale ha ordinato alla segreteria Agenti di procedere alle notifiche e all’inserimento al fascicolo personale degli 
interessati. Si precisa, altresì, che a margine dei provvedimenti amministrativi visionati dai sottoscritti, il 
redattore non fa alcun riferimento alla possibilità ed all’organo deputato a ricevere eventuale ricorso, qualora 
il destinatario del provvedimento non ritenesse adeguata l’applicazione della misura sanzionatoria adottata a 
fronte del comportamento ritenuto infrattivo.   

 
Fermo restando che è nel pieno potere del Direttore dell’Istituto rilevare comportamenti negligenti, 

queste OO.SS. non possono prestare acquiescenza di fronte a modalità di esercizio di tale potere che non 
assicurino al lavoratore interessato forme minime ed essenziali di difesa riconosciute dalla normativa 
vigente. 

 
In ragione di quanto sopra, voglia il Direttore, che legge per conoscenza, nel dare immediato riscontro 

alla presente, provvedere in autotutela alla revoca dei citati atti alla loro eliminazione dai fascicoli personali, 
in ossequio a quanto disposto dal D.P.R. 686/1957 “regolamento di esecuzione del T.U.I.C.S.”, ciò anche al 
fine di non vedere ingiustamente pregiudicata la compilazione dei rapporti informativi dei poliziotti 
penitenziari interessati dall’irregolare procedura.  

 
Al Sig. Provveditore, cui la presente è diretta, affinché valuti l’opportunità di diramare direttive a 

chiarimento del D.lgs. 449/92, nonché in merito al ricorso a siffatte forme atipiche di sanzione al fine di 
dirimere la questione segnalata, significando che per analogo fatto occorso in altra realtà penitenziaria il 
Dirigente Generale che l’ha preceduta ha ordinato al Direttore di espungere dai fascicoli personali dei 
dipendenti i richiami formali precedentemente redatti e notificati ai ritenuti trasgressori, si pensi a quelli 
redatti del Vice Comandante di Reparto. 

 
Inoltre, qualora dovessero trovare conferma le gravi irregolarità già denunciate dai propri rappresentanti 

con la nota n. 38/21 N.S.U.S.P. del 18 settembre ’21, che si allega, e dagli scriventi con la presente, si invita il 
Sig. Provveditore a segnalare agli organi competenti le gravi irregolarità dallo stesso compiute, con lo stesso 
rigore di quanto già registrato in occasione degli innumerevoli procedimenti disciplinari promossi nella realtà 
augustana e a causa dei quali le scriventi hanno faticosamente patrocinato nell’ambito del ristretto e della 
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capitale, accusando, nel personale interessato e non, un importante scoramento nella mancanza di punti di 
riferimento certi. 

 
Mancanza che preoccupa ed appare difetto assai grave, in una catena di comando chiamata a  contrastare 

la difficile congiuntura del penitenziario  e a dare direttive idonee a garantire la funzionalità del sistema e 
l’integrità di esso, considerato che al momento, oltre al primato dei procedimento disciplinari e rapporti 
informativi e giudizi di fine anno abbassati a carico del personale, risulta l’Istituto nel quale si sono consumate 
più aggressioni in danno degli Operatori penitenziari della Nazione.  

 
In fin dei conti, si è fermamente preoccupati che a causa delle continue ed estenuanti pressioni 

psicologiche esercitate sul personale e, soprattutto, nei confronti dei rappresentanti sindacali possa accadere 
l’irreparabile, motivo per il quale responsabilmente si richiede alla S.V., quale massimo rappresentante 
dell'Amministrazione Penitenziaria nella regione Sicilia, di assumere urgenti provvedimenti idonei a 
contrastare la gravissima situazione in cui versa il penitenziario augustano, a causa delle discutibili scelte 
attuate dal vertice dello stesso, e di tenere conto del grave stato di disagio e sconforto in cui versa il personale 
operante, fortemente disorientato e privo di riferimenti. 

 
Distinti saluti 
 

 

SINAPPe    U.S.P.P. FNS CISL  CNPP FSA CGIL F.P. 

R. Di Prima F. D’Antoni D. Ballotta D. Del Grosso A. Giurato 

 


