
                                                                        
SEGRETERIE  PROVINCIALI POLIZIA PENITENZIARIA AGRIGENTO. 
 
Prot N°12 V.S.R 30/04                                                                                                     Agrigento 30/04/2018 

Al Direttore della Casa Circondariale di Agrigento 
Dott Aldo Tiralongo 

e.p.c.  

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria Dott Gianfranco De Gesu . 

Al Personale della Polizia Penitenziaria di 
Agrigento. 

Alle Segreterie Regionali e Nazionali loro Sedi . 

Oggetto: Proclamazione dello Stato di Agitazione Personale di Polizia Pen.ria Agrigento . 

Le scriventi OO.SS., che in più circostanze, hanno ribadito sia in contrattazione che con varie note, 
che la nuova Organizzazione del Lavoro prospettata dalla S.V. non garantiva una giusta fruizione 
dei diritti soggettivi del personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento .  

Ribadiscono ulteriormente in previsione della prossima Estate  che, la nuova Organizzazione del 
Lavoro posta in essere da questa Direzione con l’approvazione di altre OO.SS. ha rivoluzionato 
lo Status-Quo dell’andamento Generale di tutto l’Istituto , non garantendo la possibilità di fruizione 
dei diritti soggettivi del personale , in realtà risalta la dichiarazione di questa Dirigenza che ebbe a 
dichiarare durante l’apertura dei lavori testuali parole, vi é un ammanco di unità di P.P. per la 
copertura dei posti di servizio all’incirca di 150 posti di servizio settimanali , conteggi quest’ultimi 
effettuati dalla S.V. a seguito del personale di P.P. amministrato .  

Negli ultimi giorni infatti si è verificato che al personale di Polizia Penitenziaria smontante del 
turno notturno non è stato possibile garantirgli il riposo, dal momento che l’ufficio servizi non è 
riuscito a coprire tutti i posti di servizio con il personale a disposizione , peraltro in taluni giorni il 
personale operante nei turni di 16/24 non ha potuto fruire della Mensa di servizio per carenza di 
personale di P.P.  i carichi di lavoro accrescono giornalmente  l’invivibilità dell’Istituto .  

Ragion per cui è normale che scatti il campanello d’allarme per le responsabilità di 
rappresentanza del personale della polizia penitenziaria di Agrigento, come già detto, sia 
nell’ultimo incontro con la S.V. che con le note congiunte delle scriventi OO.SS.  del 23/03/2018 e 
10/04/2018, si invita ancora una volta l’Amministrazione a fornire  un piano ferie che possa 
garantire al personale di poter fruire delle Ferie Estive e che garantisca almeno quindici (15) 
giorni di Ferie come negli anni precedenti nella previsione di quanto spettante dalle attuali 
normative Contrattuali . 



Queste OO.SS. poiché continuano a  riscontrare un immobilismo da parte dell’attuale Direzione 
per l’immediata soppressione di posti di servizio utili a garantire i diritti soggettivi del personale ed 
eventuale razionalizzazione delle risorse umane disponibili comprese quelle della Polizia 
Femminile, che non si comprende la motivazione per cui lo stesso personale di P.P. Femminile, 
veniva escluso dall’impiego presso le cariche fisse a seguito della mobilità Ordinaria per l’anno in 
corso nei vari posti di servizio succitati , nonostante la posizione favorevole in graduatoria , 
gestione utile per il recupero di unità di P.P. maschili e costituendo oltremodo una violazione delle 
pari opportunità  .  Chiedono a questa Direzione di avere rassicurazioni in merito alla fruizione 
delle  Ferie Estive, rappresentandovi le attuali difficoltà operative che incidono sulla sicurezza 
Operativa del personale di P.P. sacrificando sia i propri riposi che in taluni casi anche la fruizione 
della M.O.S. nei vari turni di servizio, figuriamoci nella eventuale  praticabilità del piano Ferie 
Estivo per l’anno in corso .  La posizione di questa A.D. nella contrattazione del 20 Aprile 2018 
riservava un prossimo incontro per discutere dei livelli minimi e massimi del servizio in relazione 
alla praticabilità del prossimo piano Ferie Estivo. A questo punto ci si chiede quale sia la 
percezione di Sicurezza  minima e massima  riscontrata da questa attuale A.D. ancor prima 
della decorrenza prevista del piano Ferie Estivo con le attuali condizioni di lavoro a tutt’oggi  
riscontrate !!!!  

Quindi preso atto che questa A.D. ha omesso di rispondere alle nostre note sopra richiamate, le 
scriventi OO.SS. dichiarano che a partire dalla data odierna proclamano lo stato di Agitazione 
del Personale Tutto della Polizia Penitenziaria  della C.C. Agrigento, riservandosi ulteriori 
forme di protesta più eclatanti in assenza di praticabilità di fruizione delle Ferie Estive , non 
escludendo l’astensione alla Mensa di Servizio ed eventuali Sit-In  della Polizia Penitenziaria di 
Agrigento. 

Distinti saluti.  

 

      UIL PA P.P.                            CNPP                              USPP                       CGIL          

F./to  C. Speziale            F./to C. Spinelli             F./to G. Terrazzino      F./to G. Martorana  

 

 

 
Calogero Speziale 

COORDINAMENTO PROVINCIALE 
UIL  PA Polizia Pen.ria AGRIGENTO 
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