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OGGETTO : VERTENZA CASA CIRCONDARIALE CALTAGIRONE E NUCLEO
TRADUZIONE E PIANTONAMENTI .
- STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALEEgregio Signor Direttore
La scrivente O.S. vista la difficile situazione organizzativa , gestionale e di organico della Casa
Circondariale di Caltagirone e del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti apre per i seguenti motivi
una vertenza sindacale e proclama lo stato di agitazione del Personale .
I motivi che hanno indotto a tutela del personale all’apertura della presente vertenza sono:
-Vertenza Casa Circondariale CALTAGIRONE :
- La mancanza di un Comandante stabile ed esperiente , da tempo assente ;
- Carenza di organico nei vari ruoli della Polizia Penitenziaria – accusata anche con
l’apertura del Nuovo padiglione che contiene circa 200 detenuti;
Attualmente sono presenti circa n.520 detenuti a fronte 160 Agenti in tutti i ruoli di cui tre
Agenti/Ass.ti donne in distacco .
Inoltre 4 unità sono a disposizione della C.M.O. , E 2 A FREQUENTARE IL Corso di ispettore .
Quindi tra aventi diritto alla Sede e distaccati sono presenti 137 unità.
Impossibile gestire l’Istituto di Caltagirone con questo organico , assicurare i diritti del personale
e la sicurezza dell’Istituto .
La programmazione del Servizio mensile è programmata con un numero di notti eccessivo per il
personale e non vi èuna equa distribuzione di tale servizio;
I festivi non sono equamente distribuiti ;
Il servizio del personale impegnato in “ cariche fisse non rispetta nei turni quanto è previsto
dall’accordo quadro Nazionale ( specie i festivi );
La vecchia struttura è tutta fatiscente .

La puzza della vecchia fognatura è inaccettabile e insopportabile e gli odori arrivano fortemente
alla locale cucina .
Gli interpelli non vengno programmati con regolarità e qualora sono indetti non inviano alle
OO.SS. territoriale le risultanze per le verifiche ;
Nel servizio programmato non viene mai prevista l’unità al block-house nel servizio notturno e nel
turno mattutino , poi posta casualmente dalle ore 8.00 in corso d’opera ;
Nel nuovo blocco devono essere impiegate 3 unità nel turno notturno , ma ne impegnano solo 2 ;
Il servizio viene di solito stravolto per le esigenze del N.T.P. di caltagirone .
Tale stravolgimento dei servizi rende difficile le qualità della vita nel posto di lavoro e nella vita
familiare ;

-_ Vertenza Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di CALTAGIRONE
Il nucleo di caltagirone ha in organico n. 17 unità detratte dalle 160 del Servizio
Istituto .
E’ ovvio che per garantire i servizi del Nucleo rispetto ai detenuti presenti con 17
unità sono palesemente insufficienti .
L’integrazione di solo 5 unità rispetto alle 15 previste dal PRAP è insufficiente .
L’interpello da cui si è incrementato il N.T.P. è quello emanato da tempo e non tiene
conto del PIR Regionale .
Inoltre tale interpello non è stato noviziato alle OO.SS. con le ovvie lamentele del
personale istante ;
Il Nucleo impiega giornalmente dalle 2 alle 5 unità del Servizio d’Istituto ;
Il Nucleo non ha mezzi sufficienti per i servizi di cui 3 furgoni di cui uno da due
posti e due da 4 posti e 3 autovetture .
Necessita un forte incremento di mezzi specie un pulman che eviterebbe di uscire
piu’ mezzi a fronte di un servizio ( risparmio economico ).
P.Q.S.
Visto la gravità di quanto denunciato si chiede alle autorità competenti un
intervento immediato atto a ripristinare una corretta organizzazione del lavoro, una
corretta gestione del personale e un doveroso incremento di organico vista la palese
carenza esistente insufficiente a garantire la sicurezza del personale , dell’istituto e
degli stessi reclusi.
Per questi motivi si proclama lo sto di agitazione del personale e in mancanza di
interventi forti si preannuncerà una manifestazione pubblica .
Distinti saluti

Per la Segreteria Territoriale
Antonella Orlando
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