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Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio delle Relazioni Sindacali
Largo Luigi Daga N°2 

ROMA

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio centrale della Formazione e del Personale

Largo Luigi Daga N°2 
ROMA

Al Provveditore dell'Amministrazione 
Penitenziaria per la Sicilia
Dott. G. De Gesu

Palermo

Al Prefetto di Siracusa Dott. Armando Gradone
Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa

Piazza Archimede N°15
96100 Siracusa

tel. 0931729111  fax : 0931729666
e-mail: prefettura.siracusa@interno.it
P.E.C.: protocollo.prefsr@pec.interno.it 

Al Sig. Questore di Siracusa
Viale Scala Greca N°248

96100 Siracusa
tel.: 0931495111  fax: 0931492777

Al Direttore della Casa Circondariale di
 Siracusa

Oggetto: sit-in di protesta presso la Casa Circondariale di Siracusa del 17/01/2017

Le Sigle Sindacali   C.G.I.L. C.I.S.L.-FNS U.I.L. S.A.P.Pe. O.S.A.P.P. Si.Na.P.Pe. 
U.S.P.P./U.G.L. C.N.P.P. Rappresentative del personale di Polizia Penitenziaria, a seguito del 
mancato esito richieste,per risoluzione problematiche inerenti gravissime carenze di personale , alla 
Casa Circondariale di Siracusa, conseguenti anche all'apertura del nuovo padiglione, che 
raddoppierà la presenza della popolazione detenuta,

 vista la decisione unilaterale dell'Amministrazione di aprire la nuova struttura, nonostante i 
carichi di lavoro che si generano sui dipendenti.

 Visto l'esito degli incontri presso il P.R.A.P. Sicilia, ove non vi sono spiragli a breve termine 
per l'integrazione del personale necessario.

 Non avendo ricevuto alcun cenno d'intervento,verificato nei fatti che, pur di mantenere la 
fruizione di riposi congedi e quant'altro, l'Amministrazione Penitenziaria sottopone il 
personale a turnazioni che, di fatto comportano una sofferenza di tutto il personale del 
reparto impiegato a turno ed a carica fissa, che fortemente carente rispetto ai posti di 
servizio, assume carichi di lavoro enormi, atteso che quotidianamente deve adempiere a più 
posti di servizio.
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 Verificato che, l'Amministrazione programma il servizio mensile su 4 quadranti orari, 
mentre realmente il personale espleta servizio su tre quadranti orari e per riuscire a coprire le
esigenze di servizio si ricorre ai doppi turni, se non addirittura, a 18 ore di servizio 
continuativo, senza alcuna comunicazione a queste O.O.S.S.

 Visti i fatti degli ultimi tempi, che hanno visto vittime di aggressione i dipendenti della 
struttura, di qualunque ordine e grado.

 Vista l'indisponibilità, di questa Amministrazione, ad attivare qualsiasi procedura, per poter 
garantire i diritti minimi del personale dipendente, unitamente a carichi di lavoro accettabili 
ed a misure atte a preservare l'integrità anche fisica del personale dipendente sottoposto a 
continui fattori di rischio.

Dichiarano lo stato d'agitazione del personale della Casa Circondariale di Siracusa tutto, con un    
sit-in pacifico di protesta, da tenersi presso l'ingresso dello stesso istituto Penitenziario , nell'attiguo 
spazio laterale denominato parcheggio avvocati e fornitori per la data del 17/01/2017 dalle ore 
09:00 circa alle ore 12:30 circa.

Distinti saluti

Siracusa li 11/01/2017


