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      Segreteria Generale Nazionale 
 

@prot. n.   4424/S.G./B./Comparto Sicurezza e Difesa, Ministeri Funzioni Centrali e Locali, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato               

Trani,    li      29 Dicembre  2018 

 

OGGETTO: Struttura Penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia). Gravi criticità e nocumento sulla qualità della vita 

personale, professionale e famigliare dei dipendenti di Polizia Penitenziaria a causa discutibile gestione delle risorse umane, 

economiche. “ Richiesta ispezione,accertamento dei fatti e delle violazioni, avvicendamento  eventuali  responsabili” 
 

 

      Al Capo del Dipartimento     

       Presidente Francesco BASENTINI   
       Ufficio delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico  

       Largo Luigi Daga, 2  - 00164  ROMA 

 

      Al Sottosegretario alla Giustizia    

       Onorevole Jacopo MORRONE    
       Via Arenula,70    ROMA 

 

      Al Provveditorato Regionale della Sicilia   

       Affari Generali Ufficio 1 Settore delle  Relazioni Sindacali 

       Dottor Gianfranco DE GESU  PALERMO 

      

 E, p. c. ;     Alla Segreteria  Nazionale   Co.S.P.       

       Signor  LETTERiO   ITALIANO    

       STANZA SINDACALE     

       Via Santa Marina  - Contrada due case snc MILAZZO(ME) 

 

      Al  Responsabile  dell’Ufficio Stampa Nazionale Co.S.P. 

        Condirettore dottor Onofrio D’ALESIO  SEDE 

 

      Alla Direzione della Casa Circondariale  BARCELLONA P.G. 

 

 

                                           Gentile    Presidente, 

 

   si segnalano  da tempo le criticità riscontrate dal Sindacato interrogante nell’organizzazione del 

lavoro, come  nella mobilità interna e nella Formazione, si continua anche a  segnalare l’iniqua distribuzione dei turni di 

servizio e l’accaparramento delle cosiddette “cariche speciali”  Uffici  di dipendenti della Polizia Penitenziaria, oggi ben oltre 

numericamente 3% secondo gli accordi nazionali,un ingente numero di  personale prelevato dal servizio a turno privo di 

interpello o,peggio ancora,  con interpello dalle modalità  già dai Sindacati in loco contestate. 

   Si denunciano condizioni di vita lavorativa quasi al limite come accaduto nella data dello scorso 28 

dicembre nel turno 18/24( turni impostati su tre quadranti lavorativi e non su quattro). 

   Poliziotti,senza alcun preavviso,obbligati ad effettuare turni dalle ore 7,50 e fino alle ore 20,30,tra 

cui poliziotti che alle ore 24,00 hanno dovuto riprendere servizio notturno per poi lasciare il Carcere,dopo 24 ore, alle ore 8 

(Sic.?).   Poliziotta Femminile della Sala Operativa,con forte sensazione di vomito,  sentitasi male in servizio 

da non poter essere sostituita perché mancava, a dire di chi ne gestiva le funzioni interne,il cambio ha dovuto continuare il 

proprio turno e concluderlo in una situazione  psico-fisica al limite delle proprie energie (Sic.?????). 

   Poliziotti inviati di scorta presso Struttura  Sanitaria Esterna, a detenuto, costretti, senza neanche 

poter effettuare la pausa pranzo, a dover espletare  turno di lavoro  di circa 13 ore continuative  di servizio, un servizio armato, 

un servizio esterno che, da modello organizzativo, ha necessità di terminare dopo le sei (6) ore lavorative e non dopo le 13 ore 

lavorative continuative. 
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      Segreteria Generale Nazionale 
 

     Poliziotti del servizio operativo interno con più reparti detentivi dislocati su più piani e con una forza detenuta dalle 

40  alle 70 unità,di cui,conosciuta è al vertice del Dipartimento e a quello del Provveditorato la casistica delinquenziale ristretta 

e le patologie legate al loro stato mentale di sanitaria provenienza ( ex OPG). 

In quella data,in quel turni,nessun poliziotto,in servizio ha potuto “fruire” della pausa pranzo/cena per mancanza di 

sostituzione sui posti di servizio ,nonostante la programmazione dei turni e  dei servizi era stata dai referenti del settore ufficio 

servizio,in violazione all’articolo 15 del CCNL DPR 164/2002, 51/2009 e seguenti, organizzati e pianificati su otto ore 

lavorative con programmazione lavoro straordinario da effettuare. 

 In quella sede della Sicilia, palese appaiono le discriminazioni contrattuali e sui diritti costituzionali quale il riposo 

psico-fisico,il godimento dei diritti stabiliti dalle leggi e dagli accordi tra un turno e l’altro pausa di almeno 12 ore,una 

situazione stragista della qualità della vita di lavoratori e delle lavoratrici come appena sopra segnalato che non garantisce 

neanche la Tutela della Salute come la collega della Sala Operativa benché in stato psicofisico non adeguato non ha ricevuto 

alcun sostegno sanitario o cambio servizio. 

Sempre nella stessa sede verrebbero segnalate condotte nelle conferenze di servizio che appaiono al limite del 

disappunto verbale su eventuali ipotesi di assenze giustificate(malattie), dipendenti che verrebbero arguiti da chi nelle 

conferenze di servizio e tali conferenze le dovrebbe utilizzare per pianificare turni,sicurezza,salute e benessere. 

Vorranno altresì  accertare nella sede Barcellonese una persistente  routine mensile di lavoro straordinario che per 

determinati  “soggetti” crediamo,  si supererebbero le 60 ore e forse un capolinea economico numerico di 80 ore mensili, 

nonostante siano affidati a  servizi  non operativi. 

Ma si vorranno anche accertare quali disposizioni limitino per determinati dipendenti  l’uso di abiti civili  in servizio e con 

accesso anche nei reparti detentivi con la commisurazione dell’uso della M.O.S. e il Buono pasto ticket la cui discutibile 

prerogativa per pochi potrebbe anche essere estesa a tutti se si ritenesse regolare procedura contabile (sic.?) 

E che dire del settore Ufficio Servizio  affidato la gestione di circa 140 poliziotto a ben tre (3) unità di Polizia penitenziaria 

(Sic.?) 

Se tutto quanto sopra segnalato,con invito agli opportuni adeguati preventivi e cautelari  accertamenti ispettivi,venisse 

confermato, ci troveremmo di fatto di fronte ad una  infelice discutibile gestione  che contrasta con quella direttiva ex Ministro 

Madia della trasparenza,efficacia,efficienza e risultati tanto sperata dalla buona moderna nuova politica nazionale e regionale 

dipartimentale. 

In chiosa,giova segnalare che il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è un Istituto che raccoglie circa 200/230 detenuti 

di cui 70 ex OPG e 9 soggetti donne ristrette con un personale che sulla carta dovrebbe essere pari a 140 unità ma che le 

situazioni appena sopra segnalate ci riconducono ad una assenza pari a 10/15 unità in aspettativa,assenza giustificata ed altro. 

In queste ore,decina sono le telefonate e le segnalazioni di richiami e abusi che il personale dipendente anche 

verbali,subirebbe in quella sede (Barcellona) da parte di chi dovrebbe invero esternare serenità e compattezza in un delicato 

momento quale quello di fine anno momento molto delicato nelle Carceri Italiane.  

 

Qui vengono dal Sindacato scrivente   confermate tutte le “annotazioni sindacali” di cui gran parte di esse ad oggi  spiace 

dirlo,risulterebbero non ancora riscontrate o risolte,  situazioni che ci conducono  a decidere, in assenza di immediate iniziative 

che ripristino le condizioni di vivibilità nella struttura per una migliore qualità della vita dei dipendenti, a dover   dichiarare lo  

STATO DI AGITAZIONE, individuando una  prossima imminente data che non potrà essere se non quella  nei primi mesi 

dell’anno  2019,  per qui  scendere in manifestazione di piazza e  richiedere -  sollecitare,  un avvicendamento degli  eventuali 

ritenuti  responsabili delle discrasie contrattuali e di legge. 

 

Si invita,nell’occasione, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia cui la presente è anche rivolta per quanto ritenuto di 

competenza politica, ad una visita sui luoghi  di lavoro nel Carcere di Barcellona P.G. all’uopo, incontrando il nostro personale 

Associato e la  Delegazione Co.S.P. Sicilia,  che non mancherà di portare il saluto ed il ringraziamento della Segreteria 

Generale. 
   Con  viva  cordialità: 

    SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP        

           DOMENICO MASTRULLI 

 


