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ULTIM’0RA 10 ottobre 2011 
Apertura Nuovo istituto di Gela – Incontro al DAP 

 
In tarda mattinata si è concluso al DAP l’incontro tra Amministrazione Penitenziari ed OO.SS. 

sulla prossima apertura del nuovo istituto di Gela (CL) 
In apertura dei lavori il Vice Capo del DAP , Pres. Simonetta Matone, ha illustrato le ragioni 

per cui l’Amministrazione intende procedere all’apertura di detta struttura penitenziaria  ed il 
Provveditore regionale, rispondendo  specifiche sollecitazioni, ha illustrato la proposta di organico ( 81 
o 93 unità di p.p. a secondo di una articolazione su tre o quattro quadranti e 13 unità del Comparto 
Ministeri) ed ha chiarito che quella struttura sarà presumibilmente una C.R. con detenuti di media 
sicurezza a basso indice di pericolosità e con fine pena brevi. 

La delegazione UIL Penitenziaria (Sarno, Algozzino, Veneziano) in premessa ha inteso porgere 
alla Pres. Matone i migliori auspici per il “debutto” alla presidenza del tavolo sindacale, sottolineando 
di aver apprezzato la convocazione unitaria ed auspicando che anche per il futuro l’Amministrazione 
convochi a tavolo unitario prescindendo dalle pregiudiziali poste.  

Nel merito dell’incontro la UIL ha sottolineato l’impostazione ondivaga dell’Amministrazione 
sulle assegnazioni di personale per nuove aperture o per particolari esigenze, richiamando le recenti 
determinazioni assunte verso il personale di Crotone (sulle quali la Pres. Matone, però,  ha inteso 
chiarire che sono state originate da straordinarie esigenze determinatesi nel pomeriggio antecedente la 
celebrazione di un maxi processo per il quale l’AG aveva preteso la presenza in aula di 130 detenuti 
AS), e quanto disposto per Velletri o altre sedi per le quali è stata disposta mobilità di personale senza 
alcun confronto con le OO.SS.  

La UIL ha richiamato l’Amministrazione agli impegni assunti in sede di confronto 
sull’assegnazione del 163° Corso, ovvero a comunicare le sedi e le aliquote di nuove strutture e/o  
padiglioni da attivare e concordare con le OO.SS. la mobilità. Pertanto la UIL ha obiettato 
sull’opportunità di aprire un nuovo istituto capace di ospitare solo 94 detenuti quando poche settimane 
prima si è chiuso un istituto (Spinazzola) che conteneva 110 detenuti. Pur lasciando 
all’Amministrazione le valutazioni e le determinazioni sulla necessità di aprire GELA, la UIL ha 
fortemente insistito su alcune considerazioni di carattere pregiudiziale.  

In sintesi la UIL ha chiesto all’Amministrazione : 
1. di procedere all’apertura di Gela contestualmente al piano di assegnazione del 163° corso e del 

conseguente piano di mobilità, per non aggravare deficienze organiche già in atto presso gli 
istituti cedenti personale.   

2. di indire un interpello straordinario per il personale di polizia penitenziaria e del Comparto 
Ministeri sull’intero territorio nazionale.  

 
In relazione all’organico paventato in ipotesi dal Provveditore Regionale la UIL si è mostrata 

piuttosto scettica sia in relazione alla possibilità che esso venga ridimensionato attraverso 
l’automazione dei posti di servizio sia in relazione ad altri organici regionali ( si è portato l’esempio di 
Giarre dove per 110 detenuti vi sono solo 33 unità di p.p.). 

 
A conclusione dell’incontro il DAP ha manifestato l’intenzione di accogliere la proposta della 

UIL di procedere con interpello straordinario ma senza specificare se l’assegnazione del personale sarà 
contestuale o meno al piano di mobilità conseguente all’assegnazione del 163° Corso. 

 
E’ possibile ascoltare integralmente gli interventi della delegazione UIL (comprese inopportune 

interruzioni)  sul sito www.polpenuil.it 


