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Prot. 976/S.R./21         Trapani, li mercoledì 22 settembre 2021 
 

 
Al Provveditore Regionale 

per la Sicilia 
Dott. Cinzia CALANDRINO 

PALERMO   
E per conoscenza; 

 
Al Ministro della Funzione Pubblica 

On.le Renato BRUNETTA 
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

ROMA 
 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 
PEC: prot.dap@giustiziacert.it  

ROMA 
 

Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
PEC: prot.dap@giustiziacert.it  

ROMA 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ispettorato per la Funzione Pubblica 
Al Viceprefetto 

Dott.ssa Luciana CORETTO 
PEC: ispettoratofp@pec.govemo.it  

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 



SEGRETERIA REGIONALE SICILIA 
 

 

Segreteria Regionale – Via Umberto I°, 7, 91027 Trapani 
email: segreteriaregionalecnpp@gmail.com- www.fsa-cnpp.it 

Direttore Protempore   
Casa di Reclusione Palermo Ucciardone 

Dott. Fabio Prestopino 
PALERMO 

 
 

Alla Segretaria Generale CNPP 
Sig. Giuseppe Di Carlo 

ROMA 
 

OGGETTO: richiesta avvicendamento catena di comando C.R. Palermo Ucciardone – 
violazione norme contrattuali (orario di Lavoro), comportamento antisindacale ed 
insalubrità di alcuni reparti. 

Gentile Provveditrice,  
nonostante il nostro sit-in di protesta davanti l’Ucciardone, dove rappresentavamo  
la grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria, le continue note, circa 55 tra 
interventi ed esposti del nostro Segretario Provinciale MEZZATESTA, dove lo 
stesso rappresentava le difficoltà e le continue aggressioni che il Personale di P.P. 
è costretto a subire giornalmente nella su citata struttura che, le ricordiamo essere 
ad uno stato vergognoso, tanto che si potrebbe ipotizzare che qualcuno si svegli 
ed intervenga con un esposto per violazione dei diritti umani, non possiamo 
esimerci dal chiedere un suo autorevole intervento risolutivo. 

E’ opportune ricordarle che, la solidarietà sociale è fondamentale sui posti di 
lavoro per non mettere in gioco la dignità delle persone, la paura e il disagio sono 
ostacoli difficili da superare, come Dirigente Generale della Regione Sicilia 
auspichiamo che la S.V. si impegni ad effettuare nel più breve tempo possibile 
quanto giornalmente ci viene rappresentato, lavoratori vittime di soprusi che hanno 
il timore di uscire dal loro guscio e affrontare il problema, il tutto, prima che la 
situazione li schiacci completamente. 

La prevenzione di questa sorta di “Tortura Psicologica” che il personale di 
P.P. è costretta a sopportare, assistendo ad una atavica carenza organica, violazioni 
contrattuali, aggressioni e totale abbandono di un’Amministrazione assente, è 
l’arma fondamentale!, intervenire in questa fase per evitare che la vittima 
(Personale di Polizia Penitenziaria) si abitui a convivere con il disagio sino ad 
accettarlo, una concatenarsi di situazioni che rischiano di portare quest’ultimo alla 
sindrome del Burnout. 

Il fenomeno dei suicidi non riguarda solo la popolazione detenuta ma anche 
il personale preposto alla vigilanza, per cui è importante descrivere l’ambiente 
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lavorativo al fine di avere una lettura completa del contesto socioculturale in cui si 
opera. In un unico ambiente rappresentante oggettivamente il primo baluardo della 
legalità, opera un esercito di uomini e donne i quali interagiscono e si imbattono 
quotidianamente con individui che il più delle volte hanno fatto dell’illegalità uno 
stile di vita. Operatori che giornalmente condividono la struttura penitenziaria e le 
sue varie problematiche interne, con i detenuti ivi ristretti e relativi disagi e 
complicazioni che ne conseguono, le quali si riversano inevitabilmente sul 
personale che vi è costantemente a contatto. Di conseguenza per il personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Se poi aggiungiamo, inoltre, le attività straordinarie e complesse relative ad 
eventi critici, nonché a difficoltà oggettive rappresentate dalla mancanza di risorse 
economiche adeguate. Tutte queste criticità incidono inevitabilmente sul personale 
di Polizia Penitenziaria che col tempo subisce un rimodellamento soggettivo delle 
proprie attitudini personali. Tutto ciò, comunque, concorre a costruire il bagaglio 
di esperienza lavorativa, che ogni singolo Poliziotto Penitenziario vive nel corso della 
sua carriera professionale.  

Non da ultimo, spesso manca il riconoscimento professionale a cui aspirano 
gli agenti, i quali ambiscono ad essere riconosciuti quali operatori attivi, in un’ottica 
di mediazione e sensibilizzazione tra i bisogni dei detenuti ed il regolamento 
dell’Istituto, e non come meri esecutori di ordini, con l’aggravio di una struttura 
come quella di Ucciardone ai limiti della dignità umana. 

Un Dirigente che, inizialmente si pensava potesse dare un cambio di 
direzione ad una struttura ormai al degrado che, purtroppo, ancora oggi non 
sembra aver preso atto della situazione, lo stesso consente che il personale di P.P. 
in un turno copra più posti di servizio nello stesso turno (3/6), locali fatiscenti e 
poco dignitosi ed in alcuni casi privi di igiene.  

In attesa di un suo cortese quanto celere riscontro, confidiamo in una sua 
attenta valutazione dei fatti e le porgiamo distinti saluti. 

 
 

 
 

               Domenico Del Grosso 
              Segretario Regionale per la Sicilia 
 
   

 


