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DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA 
 

@prot. n. 022 /S.N/ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.          Milazzo, lì 27 luglio 2019  
 
Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, 
Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici. 
 

                                                                                                       Al Provveditorato regionale della Sicilia 
                         Amministrazione Penitenziaria Affari 

 Generali Uff. 1  Relazioni Sindacali 
PALERMO 

 

 Al Signor Direttore Generale del Personale  
 

 Ufficio IV delle Relazioni Sindacali  DAP 
 

              Largo Luigi Daga, 2 cap. 00164  
ROMA 

 

                       Alla Segreteria Generale Nazionale della FS-Co.S.P.
      Via Vicinale Vecchia Trani-Corato, 24 – 76125  TRANI – 

 

Alla Direzione della Casa Circondariale  
 Barcellona P.G. 

 

        Alla Segreteria Regionale, provinciali e 
Territoriali della Sicilia della Federazione 

Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa                                                                                                                                                                         
- Loro Sedi - 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: “cattiva gestione del Personale”. 

Egr. Signor Provveditore, 
 
siamo esterrefatti poiché abbiamo un Istituto Penitenziario in Sicilia in serie difficoltà perfino 
in questi giorni è stato visitato dall’ufficio Ispettivo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e apparirebbe che nessuno ha voglia di prendere seri provvedimenti per far 
rispettare i diritti del personale di Polizia Penitenziaria all’interno della  Casa circondariale di 
Barcellona P.G., i quali  vengono mutati regolarmente. 
Vogliamo segnalare dei casi occorsi negli ultimi tempi, riferitoci dal personale che lavora 
all’interno dei Reparti detentivi: 
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 che durante i turni di servizio serali  non essendoci adeguate unità di personale in 

servizio, non  c’è possibilità di usufruire della mensa di servizio e in alcuni casi devono 

richiedere il buono pasto all’Amministrazione Penitenziaria per la mancanza di cambi 

per la M.O.S., lasciando così il personale privo di pasto (digiuno per tutta la durata del 

servizio serale dalle 16 alle ore 24 ).  

 
 Ancor più gravi le ultime disposizioni unilaterali della Direzione della Casa Circondariale 

Pozzo di Gotto le quali hanno modificato gli orari della M.O.S., anticipandola di 1 ora, 

senza aver avvertito della variazione la scrivente Organizzazione sindacale 

maggiormente rappresentativa nel predetto Istituto. Così facendo,  dal momento che i 

detenuti sono aperti fino alle ore 20.00, il personale che deve usufruire della M.O.S.  

viene lasciato da solo all’interno delle sezioni detentive o addirittura gli viene negato il 

pasto, per motivi di servizio, in quanto i detenuti sono tutti aperti; inoltre, con questo 

nuovo orario il responsabile dell’area sicurezza mette a rischio l’incolumità del 

personale di Polizia Penitenziaria, poiché si ritrova a fare la chiusura delle camere 

detentive delle sezioni da solo con circa 90 detenuti aperti. 

 
 Che il responsabile dell’area sicurezza programma e sottoscrive il modello 14/A con 

serie problematiche per il personale che lavora nei reparti detentivi,  poiché alcune 

unità si ritrovano a coprire fino a tre posti di servizio. 

Si mette in risalto che le problematiche dell’Istituto Barcellonese, non è solo la carenza 
del personale di Polizia Penitenziaria, ma anche di una cattiva gestione del Personale 
dell’Area Sicurezza, in quanto vorrei capire, perché precedentemente il personale era 
carente, ma soddisfacente, dopodiché non si comprende, perché con l’arrivo di diverse 
unità femminili assegnate dal corso e le unità maschili assegnate con la Legge 104/1992 
e gli Ispettori dell’ultimo concorso interno e della mobilità, a tutt’oggi l’Istituto viene 
consegnato agli assistenti capo, senza l’Ispettore di  Sorveglianza Generale, oltretutto, 
l’assistente Capoposto copre dai due ai tre posti di servizio per far mangiare il 
personale, sostituendo i colleghi dei reparti detentivi.   
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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