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@prot. n.  4512/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. 
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici   

Trani,li     7   MARZO  2019 
          

Oggetto: Casa Circondariale  Barcellona Pozzo di Gotto(Sicilia). Richiamo in servizio del personale di Polizia 

Penitenziaria sulla giornata di Riposo, Congedo Ordinario per gravi esigenze di sicurezza dell’Istituto, da 

parte del Direttore dell’Istituto. Discutibili procedure di richiamo  del personale con richiesta di 

documentazione sul percorso stradale del dipendente pur trovandosi legittimamente già fuori dal servizio e 

libero dalle attività professionali. 
 

        
       . 

 

Al Ministro della  Giustizia   

Direzione della Casa Circondariale di 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO  

 

Al Provveditorato Regionale della Sicilia 

Settore 1 Affari Generali e delle Relazioni Sindacali  PALERMO  

 

Al Vice Capo del Dipartimento 

Dottoressa Lina Di Domenico  

 

                                                              All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP

      dottoressa  Ida  DEL GROSSO  

ROMA 

 

Al Delegato Nazionale Regione Sicilia 

Della Federazione Sindacale Co.S.P. Signor Lillo Italiano Letterio MILAZZO(ME) 

 

E,p.c.;                            Alla Segreteria Provinciale della Federazione Sindacale Co.S.P. 

Casa Circondariale BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

 

Alla Segreteria Territoriale(Locale) della Federazione Sindacale Co.S.P. 

presso Casa Circondariale  BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

 

  

 

 
 

      Gentile direttore, 

 

      per quanto segnalato dal diretto interessato per tramite la Segreteria Nazionale della FS Co.S.P. Sicilia, alcuni 

dipendenti,per l’esattezza uno o più di uno, sarebbero stati per le vie brevi (telefoniche) pur trovandosi legittimamente 
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fuori e liberi dal servizio programmato in Riposo o Congedo Ordinario invitati  a far rientro in Istituto per coprire 

alcuni turni di servizio che,a dire dell’interlocutore Operatore della Sicurezza erano venuti meno quel personale già 

destinato a coprire tale postazione. 

Sebbene il dipendente nulla ha ricevuto per iscritto,ed evidenziato che trova vasi già fuori Città con la propria 

famiglia ed in autostrada, l’Operatore che ha contattato il dipendente ha preteso, e qui si ripete, ha preteso,  che al 

rientro in Istituto il dipendente contattato, doveva giustificarsi dell’eventuale  mancato rientro in servizio con un titolo 

autostradale o di altro titolo equipollente che ne giustificasse possibili ritardi o mancato adempimento alla chiamata 

(Sic.???). 

In siffatta situazione e su insistenza del dipendente a tale Operatore di ricevere una disposizione o un ordine 

scritto,nulla vi è stato se non  un richiedere nuovamente di rientrare in servizio senza alcuna disposizione che sarebbe 

poscia seguita a dire dell’interlocutore. 

Nessun ordine è stato imposto al dipendente e quindi nessun titolo ed a nessun titolo poteva,secondo chi scrive, 

rivendicare l’interlocutore gerarchico telefonico. 

Vi è più,il dipendente raggiunto dalla telefonata, ha legittimamente evidenziato all’interlocutore gerarchico che se vi 

erano gravi motivi di servizio e di sicurezza, se questi erano veramente gravi come asserito dall’interlocutore 

telefonico,la chiamata in servizio doveva essere estesa a tutto il personale libero a qualsiasi titolo o ragione dal 

servizio ed in emergenza, doveva prevalere la immediata contestuale chiusura di tutti gli uffici amministrativi e c.d. 

cariche speciale prima ancora di chiamare il personale a casa e libero dal servizio(…. O no?) 

Il dipendente ha anche chiesto sulla base di quale norma e circolare veniva richiesto bonariamente il rientro in 

servizio del dipendente libero dal servizio e regolarmente programmato,anche a questo non c’è stata adeguata 

motivata risposta per quanto di nostra conoscenza. 

Quanto sopra premesso,interessante appare per chi scrive poter ricevere: 

a)  Dettagliate motivazioni sull’emergenza  descritta al telefono dall’interlocutore al dipendente; 

b)  L’ordine perentorio eventualmente emesso dall’Autorità Dirigente unico a poter disporre il rientro del 

dipendente in situazioni di emergenza e sicurezza del Carcere; 

c) Quanti dipendenti si trovavano in quel momento negli uffici o nelle c.d. cariche speciali e se gli uffici,prima 

ancora di disturbare il personale libero dal servizio,siano stato chiamati operativamente a coprire postazioni 

interne e detentive. 

 

Ancor più interessante sarebbe capire se nell’organizzazione e la pianificazione mensile dei servizi i 

Responsabili della Sicurezza e del Servizio abbiano previsto il 35% delle assenze secondo i parametri dettati 

dal DPR 164/2002; 51/2009 e succ. CCNL. 

 

In chiosa si rammenta che il personale contattato non era di “reperibilità”, e proprio sulla gestione e l’utilizzo della 

reperibilità, interessante appare comprendere,  quali e quante “reperibilità” sono state destinate dal PIR e PIL al 

Penitenziario di Barcellona P.G.,se queste reperibilità vengono spalmate nell’arco del mese su tutto il personale 

dipendente e se il personale dipendente che risulti di “reperibilità” trovi traccia sul mod.14/Agenti nella pubblicistica 

informazione posta all’albo della direzione come previsto dall’AQN del 24.3.2004; dal PIR e dal PIL. 

 
             In attesa di  riscontro, cortesi  Saluti.  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  F.S.  CO.S.P.    
                DOMENICO MASTRULLI 

                                 


