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DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA 
 

@ prot.017/DNS/2018 Comparto Sicurezza Comparto Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Dirigenza ed Enti  Milazzo, li 27 dicembre 2018 

 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione  
Penitenziaria Regione Sicilia  

dott. Gianfranco DE GESU  
PALERMO 

 

E.p.c.                                    Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Presidente dott. Francesco BASENTINI 
ROMA 

 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

dott. Riccardo TURRINI VITA  
ROMA 

  

Al Sig. Direttore Generale del  
Personale e delle Risorse  

dott. Pietro BUFFA 
ROMA  

 

Al  Direttore dell’Ufficio  IV  Relazioni Sindacali  
d.ssa Pierina CONTE 

ROMA  
 

Alla Direttrice della casa circondariale 
d.ssa Romina TAIANI  

Di Barcellona P.G. (ME) 
 

Al Segretario Generale Nazionale  Co.S.P. 
Dott. Domenico Mastrulli 

Via Vicinale Vecchia  Trani-Corato n. 24  
76125 TRANI (BT)  

 
Oggetto: in riferimento alla missiva del Direttore della casa circondariale di Barcellona P.G. 
13780/2018, con la quale riscontrava la nota n. 4379S.G.B. del 22 novembre 2018 della 
Segreteria Generale di questa organizzazione Sindacale – cattiva gestione del Personale - . 
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Siamo venuti a conoscenza che la Direzione Casa Circondariale di Barcellona P.G. sta procedendo alla 
mobilità interna dopo che per l’anno precedente non è stata messa in pratica nella sede 
Barcellonese per l’impreparazione della stessa ed il Personale delle cariche fisse è stato trattenuto 
contro la loro volontà; 
Va evidenziato che esiste una vertenza sindacale in autotutela nei confronti della Direzione Casa 
Circondariale di Barcellona P.G., in merito alla mobilità per l’anno 2019 e che la stessa ha riscontrato 
parzialmente la vertenza, inserendo nella graduatoria personale impiegato già appartenente alle 
cariche fisse ecc. ecc., senza inserire le unità che erano state trattenute dalla Direzione nell’anno 
2018, adoperando quindi, due pesi e due misure diverse fra tutto il personale. 
Con la presente si ribadisce di inserire il personale trattenuto in quanto nel caso in cui veniva messo 
in rotazione (uscendo dalla carica fissa nell’anno 2017), poteva partecipare all’interpello del 2018 e 
fare ingresso nel mese di gennaio 2019. Per tanto è stato danneggiato il personale che è stato 
trattenuto dalla Direzione e invece altro personale è stato indubbiamente privilegiato, poiché 
impiegato nella carica fissa fino al 31 dicembre 2018 ed inserito nella rotazione a partire dal 1 
gennaio 2019. Inoltre nella predetta rotazione la Direzione sta procedendo ad incrementare alcune 
cariche fisse, distogliendo unità dai reparti detentivi mettendo in serie difficoltà il servizio del quadro 
permanente dell’Istituto, infatti il 24 u.s. nel turno pomeridiano vi erano preposti nei reparti, ben 
circa cinque unità maschili per sorvegliare n° 220 detenuti nei diversi reparti detentivi e svariati posti 
di servizio nell’Istituto Penitenziario di Barcellona P.G. 
Pertanto, nel caso in cui non vengono inseriti nella graduatoria dell’interpello il personale di Polizia 
Penitenziaria che ha partecipato regolarmente all’interpello dal momento che sono stati trattenuti 
dall’Amministrazione nell’anno 2018; oltretutto non si comprende la procedura unilaterale applicata 
dalla Casa Circondariale in questione, prendendo in considerazione l’interpello del 2017 e 
archiviando quello dell’anno in corso (2018) per la rotazione del primo gennaio 2019. 
Con il presente atto, quindi si diffida e invita in autotutela la Direttrice della casa Circondariale di 
Barcellona P.G. nella persona della D.ssa Romina TAIANI nonché la S.V.I. a di vigilare sulla correttezza 
della Dirigente nella Regione che Ella amministra.                                                            
Con il presente atto, si ravvisano delle violazione ai sensi della norma 241/90 che la Direzione casa 
circondariale di Barcellona mette in atto nei confronti degli iscritti al Sindacato COSP, come pure a 
tutti coloro che non sono iscritti, in quanto vengono lesi  i diritti riconosciuti dal P.I.L., P.I.R. e A.Q.N.  
Infine la scrivente contesta al Suo Ufficio che, non pervengono regolarmente le informazioni 
preventive, appunto per questo si chiede un Suo tempestivo intervento presso la Direzione Casa 
Circondariale di Barcellona P.G..                     
Si ringrazia per la Vs collaborazione, si auspica un urgente intervento per ripristinare le corrette 
relazioni sindacali, e nell’attesa porgiamo distinti saluti. 
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