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SEGRETERIE COORDINAMENTI PROVINCIALI  

     Augusta, 15 maggio 2022  

      Prot. n. 09/Unit/2022 

   Al Provveditore dell’Amministrazione 

 

Penitenziaria per la Regione Sicilia  

 Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

 

Al Direttore della Casa Reclusione 

Dott.ssa Angela LANTIERI 

AUGUSTA 

                                                           E.P.C. 

Al Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Pres. Carlo RENOLDI 

ROMA 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

Alle Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 

UIL PP. -OSAPP - SINAPPE - USPP – FNS CISL – FSA CNPP - CGIL FP 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: CASA RECLUSIONE DI AUGUSTA – 

                       INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. 

                       PROPOSTA F.E.S.I. 2021 CR Augusta .  

                        

Egregio Signor Provveditore  
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative sia a livello Nazionale che locale, 

UIL PP. - OSAPP - SINAPPE - USPP – FNS CISL – FSA CNPP - sono ben consce del rischio di risultare 

monotoni per averLe segnalato più volte questioni dai contenuti simili e/o uguali, riguardanti la gestione del 

personale in servizio presso la CR di Augusta, ma evidentemente, nonostante la corposa corrispondenza fatta 

pervenire negli ultimi tempi al Suo Ufficio e le rassicurazioni ricevute dalla Direttrice del predetto istituto, anche 

dinanzi la S.V. nell’ultima nelle precedenti riunioni, le cose in quel di Augusta non sono per nulla migliorate, anzi a 

dire il vero, la percezione è che siano peggiorate…… e anche di molto! 

Siamo  obbligate a denunciare le nostre preoccupazioni e di tutti i lavoratori che operano nella struttura di 

Augusta. 

Nello specifico si contesta alla Direzione di Augusta, 

 1) Applicazione di un P.I.L. sottoscritto da una sola O.S.    

 2) Applicazione di una razionalizzazione condivisa da una sola O.S.   

  3) Applicazione del piano ferie stivo condiviso da una solo O.S. quindi il non accoglimento di un piano ferie 

proposto da 2 sigle e condiviso da 6 sigle che rappresentano il 70%.                              

  4) Gestione autoritaria applicata attraverso un aumento esponenziale, rispetto alla precedente gestione, dei 

rapporti disciplinari.  

 5) Totale mancanza di dialogo dei vertici con la base. 

 6) Disparita di trattamento nell’effettuazione dei turni notturni e festivi - non viene applicato l’art. 7 del 

Protocollo Intesa Locale P.I.L - le solite unità non effettuano turni festivi (verificabile tramite mod. 14 A 

servizio programmato  o sistema GUSWEB); 
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In data 06 maggio 2022, presso la Casa Reclusione di Augusta si è tenuto un incontro sindacale avente come 

ordine del giorno “piano ferie estive anno 2022”. 

 

Segnaliamo, l’ennesima condotta antisindacale messa in atto dall’A.D dell’istituto penitenziario di Augusta. 

 

La maggioranza delle OO.SS prsenti ad esclusione di una, (sempre la stessa) analizzate le indicazioni della 

“parte pubblica” circa i turni, i giorni e la possibilità di chiedere ulteriori giorni ai turni 1° e 4°, hanno presentato una 

proposta, condivisa anche dalla maggioranza delle sigle presenti, che non avrebbe in alcun modo compromesso il 

piano presentato dalla Direzione.  

 

Succesivamnete la S.V. con nota m-dg.DAPPR16.12/05/2022.0037319.U inviata alla Direzione di Augusta, 

dove si evince che l’A.D. …non ha inteso accogliere la proposta presentata della maggioranza delle OO.SS ritenuta 

dalla stesse fattibile e maggiormente favorevole al personale, ebbene le scriveti OO.SS. con nota n. 08/unit/2022 del 

12/05/2022 (che si allega) indirizzata anche a Lei per conoscenza, hanno teso ancora una volta la mano alla 

Direzione di Augusta ma la stessa, con nota 5364 del 13/05/2022 non solo non ha considerato per l’ennesima volta 

la nostra richiesta ma ha disatteso anche il suo invito al dialogo democratico con le scrivento OO.SS.   

     

Signor Provveditore, ciò che emerge dai verbali è che la Direzione della CR di Augusta non solo non ha 

interessi al miglioramento delle predette relazioni, anzi ha tutto l’interesse a rafforzare il suo “PREDOMINIO” 

(qua comando io e si fa quello che dico io ) anche se  incoerente.  

   

Appare chiaro, che l’obbiettivo comune a tutte le OO.SS (tranne una) era quello di rangiungere un risultato 

positivo per tutti i lavoratori delle predetta Casa di Reclusione. Ma purtroppo, anche questa volta dobbiamo 

costatare, che LA DIREZIONE DI AUGUSTA RITIENE DI GESTIRE L’ISTITUTO A PROPRIO 

PIACIMENTO, CALPESTANDO NON SOLO  I DIRITTI DEI LAVORATORI PREVISTI DALLA 

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, MA ANCHE CONTRAVVENENDO ALLE DISPOSIZIONI 

MINISTERIALE CIRCA “IL BENESSERE PSICO-FISICO” DEL PERSONALE.  

 

Per le motivazioni sopra denunciate, Lei, quale organo deputato a dirimere le controversie, nel fare  

applicare le sue note circolari, gli accordi sottoscritti tra le parti. 

 

Pertanto le scriventi, non escludono  manifestazioni  con siti-in di protesta al fine di ottenere il rispetto della 

legge nel prossimo mese di Giugno. 

  

I Dirigenti a cui l’Amministrazione – da due anni a questa parte -  ha inteso affidare  la gestione della Casa di 

reclusione di Augusta - a fatti concreti - non sembrano propensi all’utilizzo della comunicazione costruttiva e al 

concetto di squadra, più volte ripreso anche dal signor Provveditore durante l’ultima riunione. 

 

Incomprensibile il piano di razionalizzazione delle cariche fisse approvato dalla Direzione e dalla solita O.S. 

che non prende in considerazione né le proposte delle OO.SS maggioritarie né tanto meno quelle dettate dalla S.V. 

con la nota n. del m-dg.DAPPR16.15/03/2022.0020926.U. Difatti la Direzione restituisce a turno soltanto due unità 

colpendo uno dei firmatari della presente nota, ASSURDO!!!!! 

 

 Ad Augusta carcere è venuta meno la serenità professionale, il modus operandi non sembra più orientato a 

perseguire obbiettivi comuni ma esclusivamente a gestire – in modo autoritario – un contesto di lavoro già di per se 

difficile e che da qualche anno è diventato una vera e propria bolgia: mai si erano viste tante aggressioni da parte 

dell’utenza a danno del personale. 

  

Pertanto, se entro quindici giorni dalla presente la Direzione della Casa Reclusione di Augusta, non pone 

rimedio a tutte le violazioni sopra denunciate, e non si adopera per ripristinare serenità professionale e benessere 

tra gli appartenenti al Corpo posti alle sue dipendenze, nostro mal grado avendo già proclameremo lo stato di 

agitazione  interromperemo le relazioni sindacali con la parte Pubblica come si evince del verbale del 06/05/2022 

che si allega alla presente annunciamo che nel prossimo mese manifesteremo ad oltranza. 
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In fine non parteciperemo alla convocazione del 16 c.m. in quanto riteniamo inutile un ulteriore 

confronto con la Direzione di Augusta che decide tutto con una sola sigla sindacale, ma per rispetto del 

personale che ogni giorno lavora in una situazione estrema produciamo una nostra proposta di F.E.S.I. 

alla Direzione di Augusta che scommettiamo non sarà accolta. 

 

PROPOSTA FESI2021  UIL PP - OSAPP – SINAPPE – USPP - FNS CISL - FSA CNPP 

percentuale posti di servizio   

30,00% ai turni 24 H per tutti gli  accorpamenti dei posti di servizio  14.549,00 € 

28,00% ai turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 effettuati nelle sezioni a regime chiuso  13.579,06 € 

8,00% ai turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 effettuati nelle sezioni a regime aperto 3.879,73 € 

7,00% ai  turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 della sorveglianza generale 3.394,77 € 

6,00% ai turni mattinale per i  posti di servizio preposto blocchi 1 e preposto blocco 2 2.909,80 € 

5,00% 
ai turni 24 H per il personale di  coord. della sorveglianza generale svolta dal personale del  ruolo 

agenti/assistenti  
2.424,83 € 

4,00% al  personale ultracinquantenne che ha effettuato il servizio notturno 23.45/08.00 1.939,87 € 

3,00% ai turni di 07,45/15,55 addetto ingresso blocchi 1 e ingresso blocchi 2  1.454,90 € 

3,00% ai turni 24H  al personale addetto alla sorveglianza a vista 1.454,90 € 

2,00% ai turni notturni al personale addetto alla garitta esterna 969,93 € 

2,00% ai turni 24 H per il personale impiegato di piantonamento ospedaliero  969,93 € 

2,00% ai turni mattinali per il personale addetto alla portineria  969,93 € 

 Tot. 100% Totale budget Augusta 48.496,65 € 

 

Le scriventi OO.SS. sono contrari ad incentivare con il FESI gli addetti agli uffici, ma di distribuire ed 

incentivare il  personale impiegato in compiti istituzionali che comportano disagi e rischi nei reparti detentivi, che 

operano giornalmente sotto organico  costretti a vari accorpamenti di diversi posti di servizio.   

 

Inoltre, sarà dato mandato ai legali di fiducia dello scrivente cartello sindacale di valutare l’ipotesi di 

condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 e di denunciare il tutto all’Autorità competente. 

 

Alle Segretarie Regionali e Nazionale ,cui la nota è diretta per conoscenza, si chiede di seguire la 

questione con la massima attenzione, perché oggi ad Augusta si registra una situazione di malessere lavorativo 

davvero pericolosa, con  l’apprensione che potrebbero accadere dei fatti spiacevoli. 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro e si coglie l’occasione per porgerLe, Cordiali saluti. 

Si allega; 

All. 1 Nota Direzione CR Augusta n 5344 del 11/05/2022; 

All. 2 Nota  n 8/unit/2022  del 12/05/2022 

All. 3  Nota Direzione CR Augusta n 5364 del 13/05/2022: 

All. 4 Nota m-dg.DAPPR16.12/05/2022.0037319.U; 

All. 5 Nota Direzione CR Augusta n 05349 del 12/05/2022; 

All. 6 Nota m-dg.DAPPR16.15/03/2022.0020926.U; 

All. 7 verbale CR Augusta del 06/05/2022. 

All. 8  proposta FESI 2021 CR AUGUSTA  

 

 

                     UIL PA.             OSAPP              SINAPPE                U.S.P.P.             FNS CISL         FSA CNPP       
                 BUTERA A.        ROMANO N.      BONGIOVANNI S.    SANTACROCE     D’AMICO F.        TUZZA F.        
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 ALL. 8 

 

                                                       
 

 

            PROPOSTA FESI2021  UIL PP - OSAPP – SINAPPE – USPP - FNS CISL - FSA CNPP 

 

Per la convocazione del 16 maggio 2022 presso Casa reclusione di Augusta 

percentuale posti di servizio   

30,00% ai turni 24 H per tutti gli  accorpamenti dei posti di servizio  14.549,00 € 

28,00% ai turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 effettuati nelle sezioni a regime chiuso  13.579,06 € 

8,00% ai turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 effettuati nelle sezioni a regime aperto 3.879,73 € 

7,00% ai  turni 07.45/15.55 e 15.45/23.55 della sorveglianza generale 3.394,77 € 

6,00% ai turni mattinale per i  posti di servizio preposto blocchi 1 e preposto blocco 2 2.909,80 € 

5,00% 
ai turni 24 H per il personale di  coord. della sorveglianza generale svolta dal personale del  ruolo 

agenti/assistenti  
2.424,83 € 

4,00% al  personale ultracinquantenne che ha effettuato il servizio notturno 23.45/08.00 1.939,87 € 

3,00% ai turni di 07,45/15,55 addetto ingresso blocchi 1 e ingresso blocchi 2  1.454,90 € 

3,00% ai turni 24H  al personale addetto alla sorveglianza a vista 1.454,90 € 

2,00% ai turni notturni al personale addetto alla garitta esterna 969,93 € 

2,00% ai turni 24 H per il personale impiegato di piantonamento ospedaliero  969,93 € 

2,00% ai turni mattinali per il personale addetto alla portineria  969,93 € 

 Tot. 100% Totale budget Augusta 48.496,65 € 

 

Le scriventi OO.SS. siano contrari ad incentivare con il FESI gli addetti agli uffici, ma di distribuire ed 

incentivare il  personale impiegato in compiti istituzionali che comportano disagi e rischi nei reparti detentivi, che 

operano giornalmente sotto organico e costretto a vari accorpamenti di diversi posti di servizio.   

 

                     UIL PA.             OSAPP              SINAPPE                U.S.P.P.             FNS CISL         FSA CNPP       
                 BUTERA A.        ROMANO N.      BONGIOVANNI S.    SANTACROCE     D’AMICO F.        TUZZA F.        

 


