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Oggetto: C. C. Giarre – Blocco congedo ordinario personale p.p.
 
 

La scrivente O.S., è stata edotta 
sindacali,  in servizio presso la  
organico al medesimo personale non
più grave, è stato disposto il blocco del congedo estivo

Riteniamo che a tutto ci sia un limite, anche all’abuso. Di certo 
non possono ricadere sulle spalle di un 
Congedo Ordinario già dall’anno 2008, 

La situazione della C.C. di G
costretto a carichi di lavoro insostenibili che determinano 
persino l’incolumità fisica, tant’è che pare opportuno rammendare come solo qualche anno fa un agente 
penitenziario decise di suicidarsi.  

Non si può, quindi, non riformulare l’invito a ripristinare condizioni 
formulato con la richiamata nota del 7 giugno u.s. , anche attraverso il reperimento di unità che, su base 
volontaria, possano essere temporaneamente distaccate pres

E’ del tutto evidente che il perdurare
AA.GG. competenti la valutazione degli atti e dei comportamenti dei responsabili amministrativi di codesta 
Amministrazione per le gravi lesioni dei diritti personali e delle conseguenze psico
comportamenti hanno e potranno determinare 

Distinti saluti. 
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                Roma lì, 05/07/10 

    
    Dr. Emilio Di Somma
    Vice Capo Vicario del D.A.P.
     
    Dr. Riccardo Turrini Vita
    D. G.  del Personale D.A.P.

    Dr.ssa Pierina Conte
    Responsabile URS 
    Roma 

    Dr. Orazio Faramo
    Provveditore Regionale A.P. 

        Palermo 
 

    Dr. Aldo Tiralongo
    Direttore Casa Circondariale

      Giarre 
     
    Gioacchino Veneziano
    Segretario Regionale UIL Penitenziari

        Trapani 

Blocco congedo ordinario personale p.p. 

a edotta dal personale di polizia penitenziaria,  nonchè
 C.C. di Giarre che in ragione della più volte denunciata  
non è più garantita la fruizione  dei riposi settimanali

più grave, è stato disposto il blocco del congedo estivo. 
Riteniamo che a tutto ci sia un limite, anche all’abuso. Di certo le carenze dell’Am

spalle di un personale incolpevole a cui non già è stato con
2008, che ha originatola nota 5674 che si allega. 

a situazione della C.C. di Giarre è diventata insostenibile e il personale da 
costretto a carichi di lavoro insostenibili che determinano una pressione  psicologica c
persino l’incolumità fisica, tant’è che pare opportuno rammendare come solo qualche anno fa un agente 

 
Non si può, quindi, non riformulare l’invito a ripristinare condizioni di legalità e legittimità già 

formulato con la richiamata nota del 7 giugno u.s. , anche attraverso il reperimento di unità che, su base 
volontaria, possano essere temporaneamente distaccate presso la C.C. di Giarre. 

E’ del tutto evidente che il perdurare di tale situazione indurrà la scrivente O.S. a segnalare alle 
.GG. competenti la valutazione degli atti e dei comportamenti dei responsabili amministrativi di codesta 

Amministrazione per le gravi lesioni dei diritti personali e delle conseguenze psico
comportamenti hanno e potranno determinare  
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nonchè da propri dirigenti 
in ragione della più volte denunciata   carenza di 

dei riposi settimanali e, fatto  ancor 

le carenze dell’Amministrazione 
è stato concesso di fruire del 

il personale da troppo tempo è 
psicologica che ne compromette 

persino l’incolumità fisica, tant’è che pare opportuno rammendare come solo qualche anno fa un agente 

di legalità e legittimità già 
formulato con la richiamata nota del 7 giugno u.s. , anche attraverso il reperimento di unità che, su base 

ivente O.S. a segnalare alle 
.GG. competenti la valutazione degli atti e dei comportamenti dei responsabili amministrativi di codesta 

Amministrazione per le gravi lesioni dei diritti personali e delle conseguenze psico-fisiche che tali 
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                     Roma lì, 7 giugno 2010 
 
 
 
Prot.n° 5674       
        Dr. Emilio Di Somma 
        Vice Capo Vicario del D.A.P. 
         
        Dr. Riccardo Turrini Vita 
        D. G.  del Personale D.A.P. 
 
        Dr.ssa Pierina Conte 
        Responsabile URS – DAP 
        Roma 
 
        Dr. Orazio Faramo 
        Provveditore Regionale A.P.  

        Palermo 
 

        Dr. Aldo Tiralongo 
        Direttore Casa Circondariale 

      Giarre 
         
        Gioacchino Veneziano 
        Segretario Regionale UIL Penitenziari 

        Trapani 
 
 
Oggetto: C. C. Giarre - Carenza organico P.P.  e  Congedo Ordinario 2008-2009 
                 
 
 

Lo scrivente  dopo aver effettuato,  a giugno dello scorso anno, una visita all’Istituto in oggetto ne 
denunciò  le difficoltà strutturali  ed operative, derivanti dalle  ben note  carenze  organiche al punto da 
impedire al personale la fruizione del congedo ordinario arretrato. 

 
La  nostra Segreteria Provinciale, ad Aprile e Maggio scorsi, ha avuto modo di risollecitare   la 

questione al Direttore ed al Provveditore  chiedendo che la  P.P.  di Giarre potesse, finalmente,  fruire del 
Congedo Ordinario 2008-2009. 

 
Dopo tali  sollecitazioni, con nota n. 062635-S/III del 25 maggio u.s.,  il Provveditore comunicava 

che il personale della C.C. di Giarre non poteva più fruire del Congedo Ordinario 2008 perché  avrebbe 
dovuto  essere fruito entro Dicembre 2009 !!! 

 
Incredulità e sconcerto hanno accompagnato la lettura di tale determinazione, che ci pare possa 

essere confinata ( a buon titolo) nel campo delle assurdità.  
Al Provveditore Regionale, evidentemente, sfugge che  al personale è stato negato un diritto e che 

se non ha potuto goderne  non ha alcuna responsabilità. 
 
Paradossalmente si intende scaricare proprio sull’incolpevole personale uno degli  effetti prodotti 

delle deficienze organiche. In tal modo si perpetrerebbe una intollerabile,  ingiustificata e illegale doppia  
penalizzazione ! 

 
           ./. 
 



 
 

- 2       - 
 
 
Per tali motivi si chiede che si dia corso al pagamento   delle giornate di C.O. relative all’anno 2008  

non fruite dal personale di p.p. 
 
Al fine di impedire il ripetersi di tale incresciosa situazione  e nel ricordare come  

l’Amministrazione ha il dovere di  redigere ogni anno un piano ferie ( come previsto  dall’ ANQ)   si chiede 
di voler procedere alla stesura congiunta di un piano operativo  finalizzato allo smaltimento (entro il più 
breve termine possibile)  di tutto il rimanente congedo ordinario dell’anno 2009.  

Ragionevolmente, si presume che per dare concreta attuazione a tale  piano operativo occorra 
prevedere l’ invio di almeno cinque  unità di P.P. a sostegno dell’attuale contingente di polizia 
penitenziaria. 

 
Nel chiedere al Provveditore Regionale la revisione del proprio pronunciamento nonché 

determinazioni efficaci a risolvere l’attuale difficoltà, non si può non elogiare tutto il personale di polizia 
penitenziaria della Casa Circondariale di Giarre che nonostante l’esiguità organica ha garantito l’ordinarietà 
delle attività e la  sicurezza dell’Istituto.  

 
Per quanto sopra si chiede alla Direzione di voler convocare le rappresentanze sindacali per un 

incontro atto a definire il piano di rientro del C.O. arretrato e non ancora fruito e al Provveditore Regionale 
di esperire idoneo interpello atto a individuare eventuali disponibilità a supportare il contingente di polizia 
penitenziaria effettivo presso la C.C. di Giarre. 

 
Si resta in attesa urgente riscontro,  
 
Distinti saluti. 

 
          
        
 
 
 
 
  
 
 




