
 

 
 
 
 
 
 
 
Prot. 9636             Roma, 26  agosto 2020 
 

Dott.ssa Rosanna Antonia Gallo 
Centro Giustizia Minorile della Sicilia 
P A L E R M O 
 
Direzione IPM 
Comandante di Reparto P.P 

    ACIREALE 
 

E, p.c.   Dott.ssa Gemma Tuccillo 
Capo del DGMC 
R O M A 

 
Cons. Vincenzo Starita  

 Direttore Generale del Personale,  
 delle Risorse e per l'Attuazione dei  
 Provvedimenti del Giudice Minorile  del 
 DGMC   R O M A 

                                                                
 
Sig. Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Regionale Sicilia 
UILPA Polizia Penitenziaria    
T R A P A N I                                                

            
 
 
Oggetto: ‐ VISITA ISTITUTO I.P.M. ACIREALE DEL 25.AGOSTO 2020 
 
                 ‐ RICHIESTA :CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE di Acireale 
delle    OO.SS.TERRITORIALI CON DELEGA della DIREZIONE DEI CENTRI G.M. 
SICILIA. 
      
 
 

 La delegazione della UILPA POLIZIA PENITENZIARIA, in data 25. 08.2020 ha fatto 
regolare visita all'I.P.M. di Acireale. La delegazione è stata accompagnata durante la visita dal 
Direttore e dal Comandante. Le condizioni esterne della Struttura si presentano perfette. La 
portineria è decente, attrezzata di monitor collegati a TELECAMERE che rendono visibili tutti gli 
ambienti detentivi. La sezione detentiva si presenta pulita così come le stanze di detenzione. Gli 
uffici destinati al PERSONALE di Polizia Penitenziaria sono discreti e decentemente arredati. 
Anche i servizi igienici sono adeguati e a norma. Le cucine sono perfette sotto ogni aspetto. Anche 
la sala menza e' tinteggiata e attrezzata. La Direzione ha eliminato  la stanza sindacale, senza dare 
notizia alle OO.SS. che ne avevano diritto, specie la UILPA che ha rappresentanza sia nel Comparto 
Sicurezza che nel Comparto funzioni Centrali, ma ha assicurato che renderà utile una stanza, 
nell'appartamento posto nella Direzione. Tanto si rappresenta in quanto fino a qualche anno fa era a 
disposizione delle OO.SS.. CORRETTAMENTE SI CHIEDE IL RIPRISTINO. 
          La delegazione UIL PA composta dallo SCRIVENTE, dal Responsabile GAU Polizia 
Penitenziaria DIEGO CARBONE e da un Componente della Segreteria Regionale DRAGO 



2 
 

MARCO ha chiesto di visionare i servizi del personale, viste le segnalazioni ricevute su alcuni 
servizi svolti realmente e indicati diversamente nel GUS-WEB. 
 

 La prima verifica è stata quella sui turni di servizio dei responsabili alla Sorveglianza 
Generale:  

Emerge che il servizio di Sorveglianza Generale, presso l’IPM di Acireale, è inquadrato nelle fasce 
orarie previste per i servizi d’ufficio e/o a carica fissa, ovvero 8/14 a.m. e 14/20 p.m., in difformità 
a tutte le normative e regolamenti in materia che invece, concependo il servizio di cui prima 
come servizio operativo lo inquadrano pertanto nelle fasce orarie previste per i servizi e/o turni 
operativi, che all’IPM di Acireale sono, per esempio, 7/15 e 9/15 am e 15/21 e 15/23 pm. La 
conferma circa l’anomalia di cui prima, ci viene data dal sistema “GUS WEB” relativo alla gestione 
unificata dei servizi che infatti, concepisce, il servizio della Sorveglianza Generale come servizio a 
turno e non come servizio d’ufficio. Quanto prima viene evinto dal servizio programmato che lo 
stesso sistema produce, infatti in corrispondenza del servizio di Sorveglianza Generale, sul modello 
programmato appunto, viene assegnata, e non potrebbe essere diversamente, la lettera “mt” per la 
mattina oppure “pt” per il pomeriggio, che significa mattina a turno e pomeriggio a turno. (In 
corrispondenza del servizio matricola, per esempio, o ufficio servizi, viene assegnata la lettera “m” 
o “p”, cioè mattina o pomeriggio, in quanto servizi d’ufficio). I modelli 14 invece, relativamente al 
servizio di Sorveglianza Generale, rappresentano il servizio come servizio d’ufficio, 8/14 e 14/20; 
tutto ciò crea una non corrispondenza tra servizio programmato mensile e modello 14. 
L’anomalia in questione, oltre a produrre un servizio illegittimo, determina inoltre un problema 
non indifferente per la sicurezza della stessa struttura, si fa presente infatti che i vari turni di 
servizio, con gli orari di cui prima ed attualmente adottati, sono sempre parzialmente scoperti dal 
servizio di Sorveglianza Generale, e ciò avviene costantemente nell’ordine di 1 - 2 - 3 ore a seconda 
dei turni. A questo punto noi ci chiediamo, deve necessariamente succedere qualcosa di grave per 
cui accorgersi che la presenza della Sorveglianza Generale è indispensabile, ed un turno di servizio 
non può essere assolutamente scoperto da questa? Qualsiasi cosa possa succedere in un carcere, la 
S.G. potrebbe essere determinante, il turno di lavoro scoperto da tale servizio è un turno di 
lavoro meno sicuro. La presente problematica è stata inutilmente e doverosamente segnalata a chi 
di competenza da Ns. organizzazione sindacale, diverse volte nell’arco di quasi un anno a, ma 
senza ottenere nessun riscontro. La prima segnalazione e di carattere più generale, risale al 
29/11/2019 con nota UILPA - Coordinamento Territoriale Catania - prot.9396, indirizzata al CGM 
Sicilia e per conoscenza alla Direzione Generale del Personale, con la quale veniva richiesta una 
contrattazione decentrata (PIL) al fine di risolvere tutte le problematiche in ordine di fasce orarie 
per turni di servizio che, con l’avvento del sistema GUS WEB si sono venuti a creare in tutti gli 
istituti e servizi minorili siciliani; la seconda segnalazione invece, di carattere più specifico, risale al 
02/12/2019 con nota UILPA - Coordinamento Territoriale Catania - prot.207bis, indirizzata 
esclusivamente alla direzione dell’IPM di Acireale, con la quale veniva chiesto un immediato 
intervento risolutivo d’ufficio circa la problematica della Sorveglianza Generale, come meglio 
specificato sopra (cambio delle fasce orarie per i turni di servizio)la terza segnalazione ed ormai 
sempre di carattere specifico, risale al 25/01/2020 con nota UILPA - Coordinamento Territoriale 
Catania - prot.35, indirizzata ancora al CGM Sicilia, con la quale veniva ribadito quanto alla 
precedente nota indirizzata alla direzione dell’IPM di Acireale; la quarta segnalazione, risale al 
06/04/2020 con nota UILPA - Coordinamento Territoriale Catania -  prot.75, indirizzata al CGM 
Sicilia ed all’IPM di Acireale, con la quale veniva, in assenza di doveroso riscontro, ulteriormente 
ribadito ed evidenziato il paradossale problema della Sorveglianza Generale su Acireale; la quinta 
ed ultima segnalazione, prima della presente, risale al 12/06/2020 con nota UILPA - Segreteria 
Coordinamento Regionale Sicilia - prot.164/bis, indirizzata al CGM Sicilia, con la quale veniva 
sollecitato il riscontro delle note territoriali UILPA precedenti. Purtroppo evidentemente il 
problema di cui prima viene sottovalutato, infatti ancora ad oggi non è pervenuto nessun riscontro 
in merito. Si continua a ribadire che il servizio di Sorveglianza Generale è un servizio che deve 
necessariamente coprire l’intero turno di servizio operativo, diversamente non avrebbe senso, ed 
infatti si ritiene palesemente illegittimo il PIL che nel 2017 ha contrattato tale inquadramento, in 
quanto in contrasto con tutti i regolamenti in materia e con tutte le logiche di servizio. 
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 La seconda verifica è stata quella sui turni di servizio dell’ufficio colloqui/spesa: 
Risolta nell'immediatezza dal Direttore e dal Comandante. 
      .     La portineria,  e' piccola, angusta e non e'  sufficiente come spazio ad essere adibita anche a 
sala regia. La Delegazione ha proposto alla Direzione di scorporare i due servizi con due operatori, 
uno addetto sala regia, e uno addetto alla portineria e possibilmente anche due ambienti separati. 

 
P.Q.S. 

 
La scrivente O.S. visto quanto è emerso e sopra indicato nei sevizi dell'istituto che ovviamente non 
sono rispondenti ai dettati normativi (vedi Sorveglianza Generale) chiede immediata 
CONVOCAZIONE delle OO.SS. territoriali per ridiscutere l'organizzazione del lavoro PIL da parte 
della Direzione di Acireale ovviamente su delega della Direzione dei Centri della G.M. Sicilia. 
         In attesa che le OO.SS. vengano CONVOCATE, si chiede di riorganizzare il 
servizio,predisponendo fattivamente nei turni la presenza del Responsabile della Sorveglianza 
Generale, con gli Ispettori presenti in Istituto e Assistenti Capo disponibili alla copertura di suddetto 
servizio. 
 Distinti saluti 

 
 

Il Segretario Nazionale 
            Armando Algozzino   

     


