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@prot. n. 023 /S.N/ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.          Milazzo, lì 31 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 

 

   E. p. c.   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: Questioni Casa Circondariale Barcellona P.G..  

Signori Dirigenti Generali,  

 

La Scrivente federazione Sindacale da diverso tempo denuncia, sia ripetute violazioni dell’Accordo 

Quadro Nazionale e Protocollo d’Intesa Regionale, sia comportamenti impropri 

dell’Amministrazione della casa circondariale di Barcellona P.G., in questo modo, mettendo a 

disagio gli operatori della Polizia Penitenziaria che sono obbligati a turni prolungati e logoranti, 

violando le regole basilari delle normative vigenti. 
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Con la presente, ci poniamo alla comprensione e grande professionalità del nuovo Provveditore e 

all’attenzione delle Signorie Loro in indirizzo che leggono per conoscenza, la situazione di disagio 

nella quale versa il personale di Polizia Penitenziaria che opera presso l’istituto in oggetto. 

Non si comprende a tutt’ oggi, perché dopo numerose evasioni, incendi e disagi e aggressioni al 

personale il Capo dell’Area Sicurezza rimane regolarmente al suo posto ed aspettiamo inerti che 

possa accadere un prossimo evento che mette ulteriormente in grave pericolo la sicurezza di tutto il 

personale penitenziario e civile della Casa Circondariale Barcellona P. di G. , “ed appare che quello 

accaduto in passato venga collocato nel dimenticatoio”. La situazione che andiamo a rilevare, trae 

dalla nota mancanza di organico dovuta a una pianta organica ridotta e mal gestita dal Comandante 

di Reparto Barcellonese, generando un totale malcontento tra tutto il personale, organico 

ulteriormente ridotto per il numero di assenze giustificate per problemi di salute, inoltre, abbiamo 

appreso che ad alcune unità di polizia penitenziaria si voleva posticipare il permesso Legge 104, 

ovvero, si voleva toccare ad un diritto inviolabile. 

La scrivente Organizzazione Sindacale ha sempre tenuto un comportamento costruttivo verso 

l’Amministrazione, con l’intenzione di uniformare la ripartizione dei carichi di lavoro del personale 

di Polizia Penitenziaria in maniera equa , salvaguardando quelli che sono i diritti del personale qui 

operante, tenendo comunque conto dell’esigenze dell’istituto.      

Il personale di Polizia Penitenziaria seppur con enormi sacrifici offra tutta la loro disponibilità e 

spesso non corrisposta con dovuta riconoscenza da parte dei vertici Barcellonesi, ricordiamo il caso 

degli otto colleghi intossicati dal fumo di un incendio dell’ottavo reparto, ricoverati in pronto 

soccorso per trattamento di ossigeno terapia, il Comandante di Reparto non si è recato per 

sincerarsi delle condizioni dei suoi uomini della Polizia Penitenziaria;  altra grave negligenza del 

responsabile dell’area sicurezza quando una Poliziotta si è sentita male in Sala Operativa e 

l’ispettore di Sorveglianza Generale di 16/24 non l’ha fatto smontare, la stessa è stata costretta a 

rimanere in servizio  fino alle ore 22,00 circa, comportamento giustificato dalla Comandante di 

reparto, con apposita relazione a beneficio dell’Ispettore della Sorveglianza generale, infine, non si 

possono mantenere livelli accettabili di sicurezza, violando ogni accordo sancito tra le OO.SS. e la 

Direzione ove si è pattuito a maggioranza che il personale della portineria (costantemente una 
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donna) non può rimanere da sola, quindi, è necessaria la presenza del filtro di sicurezza della 

collega impiegata al Block House, accordo che è venuto a cessare sin dai primi giorni con 

l’accorpamento del posto di servizio Block House con la portineria, costituendo questo fatto, sia un 

rischio per la sicurezza dell’Istituto che  un ulteriore aggravio di lavoro per il personale che da solo 

copre più posti di servizio delicati sul piano della sicurezza dell’Istituto. 

Nonostante quanto premesso, dobbiamo prendere atto che ultimamente presso la Casa 

Circondariale di Barcellona P.G. c’è un’elevata percentuale di procedimenti disciplinare, tengo a 

precisare che alcuni dipendenti sottoposti a procedimenti disciplinare sono dubitativi, poiché sono 

stati prosciolti da ogni addebito, ancor più grave quando al personale prosciolto da ogni addebito, è  

diminuito il giudizio complessivo, il quale apparirebbe una sorte di punizione dopo il 

proscioglimento. 

Pertanto s’invita il Signor Provveditore ad adottare ogni utile provvedimento per sospendere il 

forte contrasto con il normale rapporto tra le parti in questione, provvedimenti e misure che 

provocano violazioni ai diritti di ogni Poliziotto Penitenziario che opera nella suddetta sede. 

Per quanto sopra esposto, la delegazione sindacale Regionale del COSP chiede un immediato 

incontro con il Signor Provveditore della Regione Sicilia. 

Infine quest’Organizzazione Sindacale Le augurano alla S.S. un buon lavoro, auspichiamo la nostra 

collaborazione per ogni benessere dell’Amministrazione tutta al Nuovo Signor Provveditore della 

Sicilia.   

Nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono distinti saluti.   
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