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         Dr. Maurizio Veneziano 

Provveditore Regionale A.P. 
         PALERMO 
        
       per conoscenza,  
 

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 
 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 
 
Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale Personale DAP 
ROMA  
 
Al Direttore  
Casa Circondariale 

                        MESSINA  
 

       
 
Oggetto: - Casa Circondariale Messina : Relazioni sindacali e criticità operative 
 
 
 Egregio Provveditore, 
 

nonostante i ripetuti incontri, tenutisi presso il PRAP,  relativi alla gestione della Casa 
Circondariale di Messina e del N.T.P. nulla pare essere stato risolto. 
 Non possiamo, quindi, non chiedere alla S.V. un intervento forte ed efficace per ridare al 
personale di Polizia Penitenziaria la dovuta dignità e perchè diminuisca il disagio lavorativo derivante 
dagli eccessivi carichi di lavoro conseguenti all’accertato sovraffollamento della struttura.  
 
 Dalla fitta corrispondenza intercorsa tra la Segreteria Regionale UIL PA Penitenziari Sicilia e 
la Direzione di Messina emerge un quadro netto di sostanziale inosservanza delle corrette relazioni 
sindacali. Le risposte quasi mai pervengono nei tempi previsti dal C.C.N.L.  del Comparto Sicurezza.  
Spesso sono fuorvianti e poco pertinenti all’argomento in questione. Di fatto quasi tutte le denunce 
sindacali riferite a violazioni contrattuali restano inevase, senza che conseguano gli opportuni 
provvedimenti nei confronti dei responsabili di tali violazioni. 
 
 L’ esempio illuminante dei mancati riscontri e delle mancate determinazioni è  la clamorosa 
vicenda che ha visto la disposizione d’impiego per  25 ore consecutive di una unità di polizia 
penitenziaria in servizio di piantonamento. Sulla questione non solo si è omesso di fornire spiegazioni 
consone, quanto non si è proceduto ne amministrativamente ne disciplinarmente nei confronti dei 
responsabili di quella aberrazione.  
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Di contro si  redige rapporto disciplinare nei confronti di un dirigente sindacale reo di aver 

rilasciato dichiarazioni stampa nell’esercizio del proprio mandato !!! 
 
Forse perché troppo impegnati a “cercare con il lanternino” i dirigenti sindacali, alla Direzione 

è sfuggita la circostanza che il 16 maggio un detenuto che aveva ingerito una batteria stilo  è stato 
accompagnato in Ospedale solo dopo diverse ore e, comunque, dopo averlo autorizzato ad effettuare  il 
colloquio. E nonostante questo lasso di tempo non si è stati in grado di programmare un efficiente 
servizio di piantonamento tant’è che l’autista (in forza all’Istituto) è stato  impiegato e trattenuto in 
quel  servizio, lasciando in  Istituto solo 6 unità ... Evidentemente gli errori conseguenti ad 
incompetenze ed inefficienze per la Direzione di Messina non debbono essere ne valutati, ne 
investigati tantomeno perseguiti nei responsabili. 
  

Come non sottolineare come, spesso,  al N.T.P. in caso di esigenze sopravvenute piuttosto che 
impiegare il personale che ha fornito disponibilità al prolungamento del servizio si imponga al 
personale che quella disponibilità non ha fornito (per esigenze personali e familiari) di prolungare il 
proprio turno di servizio ? A volte, ed è facilmente riscontrabile, quel personale è stato trattenuto in 
servizio fino a 10 ore consecutive appalesando una grave violazione della vigente normativa. 

 
 Analogamente si può (facilmente ed immediatamente) verificare come sia le unità impiegate 
nei servizi operativi interni che quelle impiegate  al N.T.P.  subiscano una NON equa distribuzione dei 
servizi (notturni, festivi, ecc. ecc.). Nonostante le tante e ripetute segnalazioni di merito da parte delle 
OO.SS. nulla è cambiato. 
 

Non di meno a Messina si sono verificati errori palesi nell’applicazione di trattenute per 
“ l’astensione facoltativa” dal servizio.  Ad un dipendente, infatti, che ha chiesto ma non ha fruito di 
quel beneficio, non solo è stata applicata la trattenuta  con il  vecchio sistema di pagamento ma 
tutt’oggi la Direzione non ha ancora restituito la somma erroneamente ed indebitamente trattenuta. 
Ovviamente anche in questo caso “tutto bene madama la marchesa” …. Nessun colpevole, nessun 
intervento ! 

 
 E continuando nell’elenco delle palesi violazioni posti in essere dalla  Direzione non possiamo 
non sottolineare l’illegittimità delle negazioni riguardo ai benefici previsti dalla legge 8 marzo del 
2000 (art. 9 c. 1) per cui si è proceduto a modifiche degli orari di lavoro al personale femminile 
interessato senza alcun preavviso.  
 
 Così come dalla corrispondenza  in Suo possesso si può evincere la pressione psicologica  cui è 
sottoposto qualche nostro  Dirigente Sindacale  ma nonostante la assicurazioni di intervento, a 
tutt’oggi nulla è mutato. 
 
 Per quanto sopra esposto e per evitare che la Casa Circondariale e il NOTP di Messina possano 
trasformarsi in una sorta di terra di nessuno e le norme contrattuali si riducano a mera attività 
interpretativa  del Direttore, la invitiamo e la diffidiamo (anche in autotutela)  ad assumere con 
fermezza tutte le iniziative necessarie al ripristino della legalità e dei diritti soggettivi.   
 
 In attesa di cordiale riscontro, si porgono disti 
nti saluti. 






