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Prot. n.21339/21k10/S.G.      Roma, li 26 settembre 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del DAP 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 - 00164  ROMA 
 
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
   e, p.c. 
      Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
      Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
         P A L E R M O 
       
      Al Consigliere Nazionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Dario QUATTROCCHI 
         S  E  D  E 
 

    Alle Direzione della Casa  
    Circondariale 
      PALERMO UCCIARDONE 
       

      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Palermo-Ucciardone – pessima  gestione- 

  organizzazione  del Personale di Polizia penitenziaria in ordine  
  alla distribuzione dei carichi di lavoro ed alla programmazione  
  dei turni di servizio.-  

___________________________________________________  
       
   Pervengono a questa segreteria generale notizie gravi e 
preoccupanti, stante la rilevanza anche “politica” del carcere di Palermo-
Ucciardone,  in ordine alle attuali modalità organizzativo-gestionali del 
servizio ed alle programmazione dei turni del Personale di Polizia 
penitenziaria colà di stanza. 
   In particolare, risulterebbe che fin dallo scorso maggio i locali 
addetti del Corpo debbano assolvere ai servizi di sezione ed a diretto 
contatto con la popolazione detenuta anche con una (1) sola unità su 3 o  
4 piani detentivi con i rischi estremi ed i  carichi di lavoro 
eccessivamente  gravosi che a tale condizioni conseguono. 
  

  SEGRETERIA GENERALE 
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   Altrettanto grave ed assolutamente inammissibile. che i 
medesimi appartenenti al Corpo all’atto dell’ingresso in istituto debbano 
anche verificare i turni di servizio dei successivi due giorni in quanto la 
programmazione del servizio avviene solo con tale cadenza (due giorni) 
in assoluto dispregio e  nella generale disattenzione delle regole stabilite 
dai vigenti accordi nazionale e territoriali e in mancanza del dovuto 
rispetto della legittima esigenza del personale di programmare per tempo 
la propria vita familiare e le proprie esigenze personali, senza soggiacere 
alla “mannaia” dei  turni occasionali,  non programmati e, per di più 
eccessivamente gravosi. 
   Peraltro e nel merito, che si tratti di mala-gestione e che le 
condizioni accennate non siano specificamente provocate da carenze 
organiche (pur esistenti) è dimostrato dal fatto che presso il carcere di 
Palermo-Ucciardone continuano, imperterrite anche se di mera parvenza 
rispetto ai risultati ottenuti, attività scolastiche e corsi di vario genere 
destinati alla locale popolazione detenuta quali quello di “pizzeria” e per 
la “panificazione”, nonostante, come detto, il crescente malcontento ed i 
disagi subiti dagli addetti del Corpo. 
   Ulteriormente significativa in Palermo-Ucciardone l’aliquota di 
coloro che presentano certificazioni attestanti infermità e stress, 
soprattutto successivi  alla visione di turni che comportano la solitudine 
lavorativa su 3/4 piani detentivi in contemporanea. 
   In ordine a quanto sopra, atteso che l’indicata situazione, come 
detto perdurante da maggio u.s., è perfettamente conosciuta e, 
contestualmente, ammessa e convalidata in sede di Provveditorato 
regionale di Palermo in virtù dell’inerzia constatata, nonostante il palese 
nocumento alla funzionalità istituzionale e alla vivibilità lavorativa della 
struttura, si ritiene della massima urgenza che le condizioni indicate 
siano oggetto di una urgente verifica dipartimentale (per le 
responsabilità che eventuali e gravi criticità conseguenti 
determinerebbero in ambito territoriale e nazionale) anche intesa ad 
appurare le cause del disagio-disorganizzazione e chi le ha determinate 
con conseguente avvicendamento di coloro che non abbiano posto in 
essere i dovuti e previsti accorgimenti. 
 
   Si ringrazia e, in attesa di gentile e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si inviano distinti 
saluti.- 
 
 
        


