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         Al Ministro della Giustizia 

         On. Dr. Angelino ALFANO 

Roma 

 

         Al Sig. Capo del Dipartimento 

         dell’Amministrazione Penitenziaria 

         Pres. Franco IONTA 

         Roma 

 

         Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 

         dell’Amministrazione Penitenziaria 

         Dr. Emilio DI SOMMA 

         Roma 

 

         Al Sig. Direttore Generale 

         del Personale e della Formazione 

         Dipartimento dell’Amministrazione  

         Penitenziaria 

         dr. Riccardo TURRINI VITA 

         Roma 

 

Al Signor Provveditore Regionale 

         Amministrazione Penitenziaria 

         Dr. Orazio FARAMO 

         Palermo 

Al Sig. Prefetto 

Dr. Vincenzo SANTORO 

Catania 

         Al Sig. Questore 

         Dr. Domenico PINZELLO 

Catania 

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 

         Dipartimento dell’Amministrazione 

         Penitenziaria 

         c.a. dr.ssa Pierina CONTE 

Roma 

         Ai Signori Direttori  

         Casa Circondariale 
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Catania P.L. 

Catania Bicocca 

Caltagirone 

Giarre 

         Al Coordinatore 

         N.T.P. Provinciale  

   Bicocca (CT) 

          

         Al Segretario Generale 

         UIL-PA Penitenziari 

         Eugenio Sarno 

Roma 

         Alla Segreteria Regionale 

         UIL-PA Penitenziari 

         Gioacchino Veneziano 

Sicilia 

         

 

Oggetto: Manifestazione Sit-In Provinciale dinanzi la Prefettura di Catania giovedì 5 maggio 2011 dalle 

ore 10.00 alle ore 12.30 – per manifestare l’Immobilismo dell’Amministrazione Penitenziaria negli Istituti 

della C.C. Catania P.L. – C.C. Bicocca (CT) – C.C. Caltagirone - C.C. Giarre e Nucleo Traduzioni e 

Piantonamento Provinciale di Catania Bicocca 

  

 La scrivente Segreteria Provinciale, considerate le problematiche esposte già da tempo, sollevate da 

tutto il personale degli Istituti e Servizi Penitenziari della provincia di Catania, rilevato il silenzio e 

l’indifferenza dell’Amministrazione Penitenziaria Nazionale a risolvere gli annosi problemi già denunciati 

dalla Nostra Organizzazione Sindacale nelle varie vertenze sindacali avviate per gli Istituti della Provincia di 

Catania, coerentemente e sollecitata dagli iscritti ha deciso di manifestare con un Sit-In che si terrà dinanzi 

la Prefettura di Catania per far conoscere all’opinione pubblica e ai mass-media lo stato di emergenza in cui 

versa l’Amministrazione Penitenziaria. 

 Considerata la grave situazione che oggi persiste in Sicilia e peggiora ogni giorno di più, non ci 

potevamo aspettare miracoli dal Signor Provveditore Regionale D.A.P. dr. O. Faramo, ma speravamo che la 

sensibilità del Capo del Dipartimento Cons. Ionta, massima autorità dell’Amministrazione Penitenziaria, e 

del Sig. Ministro della Giustizia potesse dare risposte e soluzioni reali per risolvere i problemi di vivibilità 

degli Istituti Penitenziari Siciliani e in particolare della Provincia di Catania. 

 E’ importante che il Capo dell’Amministrazione Penitenziaria, Commissario straordinario per 

l’edilizia penitenziaria, attenzioni i dati e le problematiche da Noi esposti. Certamente, si renderà conto 

delle condizioni in cui lavora il personale di Polizia Penitenziaria e gli operatori penitenziari, nei cui posti di 

lavoro l’igiene e la salubrità sono delle chimere, la qualità della vita è pessima e viene difficile mantenere i 

diritti umani e operare e vivere in condizioni da quarto mondo. 

 Gli Istituti in oggetto sono inoltre carenti di personale del Comparto Ministeri e tale carenza viene 

sopperita dal personale di Polizia Penitenziaria impegnato a svolgere quindi anche compiti amministrativi. 

 Speriamo con questo SIT-IN di avere attenzioni dall’Amministrazione Centrale e dai Politici Catanesi, 

a qualunque area politica appartengano, visto che tale manifestazione arriva in un momento di grande 

difficoltà del Sistema Penitenziario. 

 Un consiglio diamo al Signor Ministro della Giustizia: prima di pensare a costruire nuovi Istituti, 

bisogna rendere funzionali e adeguati gli Istituti esistenti con organici sufficienti a garantire i servizi in 

sicurezza. Corre l’obbligo ricordare alle autorità in indirizzo che stranamente negli ultimi anni negli Istituti e 

servizi della Provincia di Catania sopra indicati, tra suicidi, omicidi e morti per infarto sono deceduti oltre 12 
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Poliziotti Penitenziari, e questo deve fare riflettere su quali sono le condizioni in cui opera il personale, lo 

stato di stress e i relativi carichi di lavoro difficili da sopportare. 

 Inoltre ci è doveroso ribadire di finirla con le diatribe tra Istituti del Nord o del Sud, 

l’Amministrazione Centrale e il Signor Ministro devono valutare le reali esigenze di ogni Istituto, a 

qualunque area della Nazione appartenga, facendo indicativamente una valutazione tra: detenuti presenti, 

la capacità massima dell’Istituto, tollerabile a contenere la popolazione dei detenuti, i posti di servizio 

indispensabili da coprire per assicurare la sicurezza dell’Istituto, la tipologia dell’edilizia penitenziaria e le 

relative eventuali automatizzazioni. 

 Se le SS.LL. faranno questa attenta analisi si renderanno conto che la situazione degli Istituti in 

questione, motivo della protesta, è gravissima, anzi disperata. 

 In breve qui di seguito segnaleremo le problematiche esposte e i diritti rivendicati per ogni posto di 

lavoro: 

� La Casa Circondariale di Catania oggi ha un organico di 321 unità di Polizia Penitenziaria 

(uomini) e di 19 donne; in realtà 96 sono stati distaccati al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 

Provinciale e in altri servizi, pertanto sono in servizio 244 unità in totale tra uomini e donne, mentre 

l’organico previsto è di 402 uomini e 33 donne, cioè 435. Di fatto l’organico è carente quasi del 42%. La 

popolazione detenuta ivi ristretta prevista al massimo tollerabile è di 221, mentre attualmente è 

composta di 580 detenuti cioè quasi il triplo di quella prevista. Per il personale quindi la qualità della 

vita nel posto di lavoro è divenuta quasi insopportabile: si prevedono i tanti doveri, ma certamente non 

sono garantiti i diritti al personale. 

Per l’Istituto di Catania Piazza Lanza sono state inoltrate varie vertenze e denunce sindacali dalle quali è 

scaturita una interpellanza parlamentare dal Garante dei diritti dei detenuti Sen. Salvo Fleres, che ha 

ritenuto indispensabile condividere le problematiche esposte. 

 Solo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non ha avuto mai la sensibilità di alleviare 

le difficoltà del personale e dell’Istituto. 

 Nei punti sotto indicati si esprime tutto il malessere del personale della Casa Circondariale di 

Catania Piazza Lanza: 

1)  Da 6 anni il personale non fruisce di caserma per interminabili lavori di ristrutturazione e qualora si 

completassero i lavori, non sono stati previsti i fondi per l’acquisto di mobili e suppellettili per 

l’arredo della Caserma. 

2) Sono stati negati i fondi per il servizio navetta che, a causa delle difficoltà per l’inagibilità della 

caserma, accompagnava il personale per il pernottamento alla Scuola di S. Pietro Clarenza;  

3) La carenza di organico ormai è insostenibile, infatti alcune unità coprono 3-4 posti di servizio; 

addirittura al personale di PolPen femminile manca il 55% dell’organico previsto; 

4) Al personale non sono state pagate le missioni effettuate l’anno precedente; 

5) Lo straordinario non viene pagato interamente al personale nonostante sia chiamato a svolgerlo nel 

servizio giornaliero espletato; 

6) Sovraffollamento della popolazione detenuta oltre il doppio di quella prevista; 

7) Con il sovraffollamento vengono meno le condizioni igienico-sanitarie, le riserve d’acqua sono 

insufficienti rispetto alla popolazione detenuta presente; 

8) La cucina detenuti è insufficiente a sostenere il carico di lavoro rispetto alla popolazione detenuta 

presente; 

9) Assenza di fondi per i contratti di pulizia e manutenzione ordinaria; 

10) Il personale ha passato l’inverno al freddo senza poter fruire di caloriferi e senza intervento 

Ministeriale sarà costretto a morire di caldo (vedi le garitte, dotate di vetri antiproiettile ove la 

temperatura arriva a circa 50 gradi nei mesi più caldi); 

11) Classifiche annuali inferiori ai carichi di lavoro svolti dal personale. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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� La Casa Circondariale di Bicocca ha un organico previsto di n. 220 unità di Polizia 

Penitenziaria (in realtà le ultime tabelle ministeriali parlavano di 250 unità compreso il Nucleo 

Traduzioni e Piantonamenti che non era ancora provinciale), mentre il personale in servizio effettivo è 

di n. 163 unità, di cui 33 distaccati fuori sede, 1 in aspettativa e 1 sospeso. Quindi sono realmente in 

servizio n. 128 unità, di cui circa 40 cariche fisse previste con interpello. Queste unità, escluse le cariche 

fisse, dovrebbero garantire 16 posti di servizio per ogni quadrante giornaliero per garantire i livelli 

minimi di sicurezza. La capienza regolamentare dell’Istituto è di 150 detenuti e 240 come capienza 

tollerabile, mentre ad oggi sono presenti circa 180 detenuti con metà Istituto chiuso per lavori di 

ristrutturazione. 

Qui di seguito si elencano i principali punti della protesta del personale della Casa Circondariale di 

Bicocca: 

1)  La carenza di organico ormai è insostenibile, infatti alcune unità coprono più posti di servizio, a 

causa di un errore iniziale di formulazione delle piante organiche, insufficienti sin dall’inizio alle 

esigenze dell’Istituto; 

2) Al personale non sono state pagate le missioni effettuate l’anno precedente; 

3) Lo straordinario non viene pagato interamente al personale nonostante sia chiamato a svolgerlo nel 

servizio giornaliero espletato; 

4) Sovraffollamento della popolazione detenuta aggravato dalla ristrutturazione in corso alla Prima 

Sezione; 

5) Con il sovraffollamento sono venute meno le condizioni igienico-sanitarie; 

6) La cucina detenuti è in stato di assoluto degrado e totalmente in contrasto con le normative sulla 

sicurezza ed andrebbe immediatamente chiusa; 

7) Assenza di fondi per i contratti di pulizia e manutenzione ordinaria; 

8) Il personale ha passato l’inverno al freddo a causa dell’impianto di riscaldamento di fatto dismesso. 

Il personale era costretto a dotarsi di una personale stufetta elettrica; 

9) Nelle ore pomeridiane il personale non può fruire dello “Spaccio vivande” per rinfrescarsi: 

nonostante le assicurazioni e gli interventi Provveditoriali, resta sempre chiuso poiché il personale 

viene impegnato in altri compiti istituzionali; 

10) Classifiche annuali inferiori ai carichi di lavoro svolti dal personale. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� Il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Provinciale di Catania Bicocca è stato 

costituito nel 2005, la pianta organica assegnata era costituita da n. 161 unità di cui: 87 provenienti 

dalla Casa Circondariale di Bicocca, 73 dalla Casa Circondariale di Piazza Lanza e 1 dalla Casa 

Circondariale di Giarre. Di queste, 18 unità non sono più presenti per vari motivi, per cui l’organico 

è ridotto a 143 unità, ma sono effettivamente in  servizio 132 unità (10 sono distaccate in altri 

Istituti e 1 dispensato). Inoltre 22 unità sono impiegate nei vari uffici, per cui sono operative solo 

102 unità. 

Il distaccamento di Caltagirone giornalmente chiede una media di 5 unità di supporto che 

aggravano ulteriormente il carico di lavoro al Nucleo Provinciale. 

Qui di seguito si elencano i motivi per cui il personale del Nucleo Provinciale protesta: 

1) L’organico previsto per il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Provinciale è stato ridotto negli ultimi 

anni del 40% senza mai avere delle integrazioni; 

2) Il personale opera sempre con un numero di unità inferiore a quello previsto dalle Normative nei 

servizi di scorta giornalieri e piantonamenti;  
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3) Al personale non sono stati pagati i servizi di missione effettuati dall’Aprile 2010 a Dicembre 2010 

oltre ad alcuni mesi del 2011 – Assurdo!!! 

4) Lo straordinario non viene pagato interamente al personale nonostante sia chiamato a svolgerlo nel 

servizio giornaliero espletato; 

5) Il sovraccarico di lavoro è determinato anche per i piantonamenti ai centri clinici provenienti da 

altre province; 

6) I mezzi non sono perfettamente idonei, spesso privi di climatizzatori e fatiscenti (carenza di fondi 

per lavaggio di automezzi); 

7) Pare assurdo che nella provincia non ci sia un “repartino detentivo” ospedaliero predisposto nei 

nosocomi ove vengono ricoverati i detenuti. Tutto ciò pone a rischio la Sicurezza pubblica negli 

Ospedali; 

8) Al rientro dalle attività in Istituto il personale nelle ore pomeridiane non può fruire dello “Spaccio 

vivande” per rinfrescarsi: nonostante le assicurazioni e gli interventi Provveditoriali, resta sempre 

chiuso; 

9) La Direzione dell’Istituto responsabile del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Provinciale non ha 

ancora effettuato gli interpelli (laddove previsti) mantenendo da oltre 6 mesi unità con 

provvedimenti temporanei, nonostante i solleciti ricevuti dalla nostra Organizzazione Sindacale; 

10) Classifiche annuali inferiori ai carichi di lavoro svolti dal personale. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� Le problematiche che affliggono la Casa Circondariale di Giarre: 

 L’Istituto di Giarre è stato creato per ospitare solo detenuti a custodia attenuata, oggi sono presenti 

circa 115 detenuti di cui: 28 extracomunitari, 65 a media sicurezza, 22 a custodia attenuata. A fronte di un 

organico previsto di polizia penitenziaria di n. 45 unità, di fatto sono presenti in Istituto solo 20 Agenti 

titolari più 14 distaccati da altri istituti, per un totale di 35 unità compreso il Comandante di reparto che 

non bastano, ovviamente, a garantire la sicurezza dell’Istituto, e poter fruire dei diritti (riposo, congedi). 

        La carenza di organico  costringe il personale a snervanti turnazioni, succede spesso di ricoprire 

contemporaneamente vari posti di servizio, con turni che includono prestazioni straordinarie obbligatorie 

con tanti inconvenienti e disagi per gli operatori, i quali tra l’altro devono garantire la differenziazione dei 

reparti (uno comune e l’altro a custodia attenuata). 

       Nel servizio pomeridiano di 6 ore vengono impegnate 3 unità che svolgono 2 ore di servizio  ciascuna, 

costringendo il personale ad allungare di 2 ore il proprio turno di servizio anticipando il turno serale o 

prolungando quello mattutino, o a volte a recarsi in Istituto per sole 2 ore di lavoro. Nel servizio notturno 

sono impegnate al massimo 3 unità (spesso sono solo 2). Lo stesso Capo del Reparto è stato a volte 

necessariamente impiegato per integrare il personale di scorta per le traduzioni. Inoltre lo straordinario che 

come detto viene svolto obbligatoriamente non viene pagato interamente al personale nonostante sia 

chiamato a svolgerlo nel servizio giornaliero espletato. La carenza di organico inoltre non permette al 

personale di fruire del congedo ordinario, infatti quasi tutto il personale deve ancora fruire del congedo 

ordinario del 2010. L’anno scorso da una visita dello scrivente in Istituto è scaturita un’interpellanza 

parlamentare del Sen. Salvo Fleres. 

       Riportiamo i punti principali per cui il personale della Casa Circondariale di Giarre protesta: 

1) La carenza di organico è insostenibile: non è coperto il 55% dell’organico di polizia penitenziaria; 

2) Lo straordinario non viene pagato interamente al personale nonostante sia chiamato a svolgerlo nel 

servizio giornaliero espletato;  

3) L’Istituto non ha le caratteristiche di Istituto per detenuti comuni in quanto nasce come Istituto a 

custodia attenuata; 
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4) Carenza di sistemi di sicurezza nei passeggi e assenza di telefoni intercomunicanti; 

5) Carenza delle condizioni igienico-sanitarie dell’Istituto; 

6) Assenza di fondi per i contratti di pulizia e manutenzione ordinaria; 

7) Carenza del sistema di riscaldamento; 

8) Carenza assoluta di mezzi; 

9) Il personale deve ancora fruire del Congedo Ordinario 2010; 

10) Casi assurdi: a qualche unità è stata ridotta la classifica annuale, nonostante abbia sventato 4 

suicidi…..assurdo!!! Ed inoltre le classifiche annuali non riconoscono al personale il sovraccarico di 

lavoro svolto durante l’anno. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� La Casa Circondariale di Caltagirone doveva essere un fiore all’occhiello 

dell’Amministrazione Penitenziaria, ma nonostante sia tra gli Istituti di più recente costruzione in 

Sicilia, l’umidità, l’assenza di sistemi di automatizzazione rendono l’istituto poco funzionale oltre 

che umido e con un sistema fognario insufficiente. Inoltre la carenza di personale di polizia 

penitenziaria non permette di utilizzare il blocco 10 e il reparto infermeria. Certo è un paradosso 

parlare di aprire nuove carceri, quando in realtà non si possono sfruttare a pieno regime quelle 

esistenti. 

Riportiamo qui di seguito i punti per i quali il personale di Caltagirone protesta:   

1) La carenza di organico ormai è insostenibile, infatti alcune unità coprono 3-4 posti di servizio e nei 

turni notturni e serali sistematicamente vengono soppressi alcuni posti di servizio ritenuti 

fondamentali per la sicurezza dell’istituto: Block House; autista;  capo pattuglia e sala regia. 

2) L’incarico di addetto alla sala Avvocati e magistrati viene svolto a turno da un componente 

dell’ufficio matricola o dall’addetto all’ufficio comando o dall’addetto al casellario, comportando in 

questo modo nocumento ai propri uffici di riferimento che inevitabilmente vengono privati delle 

unità assegnate e producendo dei carichi di lavoro per il personale che vi rimane. Alla scuola 

detenuti che è frequentata da circa 50 detenuti sistematicamente viene impiegata una sola unità di 

Polizia Penitenziaria quando invece ne dovrebbero essere impiegate almeno 4 unità. 

3) Al personale non sono state pagate le missioni effettuate l’anno precedente; 

4) Gli automezzi in dotazione sono obsoleti e mancano i fondi per ripararli quando occorre. 

5) Lo straordinario non viene pagato interamente al personale nonostante sia chiamato a svolgerlo nel 

servizio giornaliero espletato; 

6) Sovraffollamento della popolazione detenuta (302 detenuti a fronte di una capienza massima di 

170 detenuti); 

7) Causa la carenza di organico 118 unità effettivamente presenti rispetto ad un organico previsto di 

158 unità (D.M. 06/12/2001), il blocco 10 e il reparto infermeria non sono stati mai aperti. Si parla 

tanto della costruzione di nuovi reparti detentivi e invece paradossalmente per la carenza di 

organico non si riescono ad aprire quelli che già esistono.   

8) Assenza di fondi per i contratti di pulizia e manutenzione ordinaria; 

9) Il Gestore dello Spaccio a causa della carenza di organico è quasi sempre impiegato in altri servizi, 

quando invece dovrebbe espletare il servizio in via esclusiva presso lo spaccio e non dovrebbe 

essere allontanato per essere impiegato in altri compiti, se non per circostanze assolutamente 

eccezionali da giustificare di volta in volta; 

10) Classifiche annuali inferiori ai carichi di lavoro effettivamente svolti dal personale.  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

       La presente nota indirizzata al Signor Prefetto e al Signor Questore vale come comunicazione 

ufficiale, prevista dalle norme. 
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 Al Signor Prefetto comunichiamo sin da adesso che a conclusione del sit-in una delegazione della 

Segreteria e del personale chiederà di essere ricevuta da Sua Eccellenza in qualità di massima Autorità 

rappresentante dello Stato nella Provincia di Catania. 

Distinti saluti. 

 

 

                       Il Segretario Generale 

                  Coord. Responsabile UIL-PA 

            Armando Algozzino 


