
L'anno 2015, il giorno dodici del mese presso locali 

della Direzione della di Reclusione 
convocazione prot. n. 002480 del 29/01/201 

Per la Parte Pubblica: 

il Direttore dell'Istituto dott.ssa Rita BARBERA; 
il Direttore aggiunto dott.ssa Carmen Rosselli; 

- Il Commissario, Comandante di Reparto, dotto Michelangelo Aiello; 
- 11 Commissario, Dott.ssa Santina Di Marco; 
-11 Commissario, Dott. Carlo D'Anna; 


- Il Segretario verbalizzante dotto 


Per la Parte Sindacale sono presenti i rappresentanti che sottoscrivono l'elenco 
delle firme allegato. 

riunione alle ore 10:30 con il saluto del Direttore agli 
intervenuti che rappresenta le istituzionali che stanno alla della 

posti servizio e delle unità operative comunicate alle 00. 

Viene data la parola al Comandante illustra il 
organizzativo oggetto della comunicazione inviata ai Sindacati. 

Per la o.s. UIL: interviene Veneziano che ringrazia l'Amministrazione 
la convocazione e che il su convocazione è il 
Paolo Duran. Inoltre per quanto concerne il progetto presentato 
dall'Amministrazione sull'Organizzazione lavoro espnme 
perplessità in al punti: 
1} Per il delle unità agenti e assistenti disponibili per il SAT 

il 35% percentuale dei diritti Personale debba essere 
calcolato proprio su questo dato e non di 
come prospettato dall'Amministrazione. A tal proposito l'Organico 
disponibile si ridurrebbe a 130 unità rispetto 146 individuati 
dall'Amministrazione; 

2) 	Nel progetto si il recupero di personale dai posti fissi, in 
recupero viene prospettata l'istituzione nell'ufficio educatori di due 
poliziotti penitenziari: la Uil se impegno 
e m pena il presupposto di danno 
erariale, l'impiego del personale in compiti istituzionali; 

3) 	 Non ritiene congrua la proposta di espletare il di 
su tre quadranti il gravoso compito sommato alle cattive 
condizioni strutturali e alla anzianità del personale presente nella 
struttura; 

4) 	 Inoltre la UiI pone del personale in di 
straordinario ritenendo importante apnre una discussione sull'oculata 
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scelta considerate le condizioni economiche attuali del Personale e del 
blocco dei contratti che ha fatto si che tale fonte di reddito ormai è 
divenuta indispensabile sommato al fatto che molto personale che opera 
in questa struttura è pendolare; 

per il Sappe: prende atto del progetto della parte pubblica e da una attenta 
esamina ritiene che non possa essere condivisibile poiché la progettazione 
fatta dalla parte pubblica si ritiene essere teorica e non pratica. Partendo 
da un presupposto che il 35% deve essere decurtato dal numero 
complessivo del personale. Fermo restando che il Sappe è stato sempre 
orientato per il benessere del personale riferito In questo caso 
all'organizzazione del lavoro di 6 ore ma questo implica nel caso del 
progetto a degli eccessivi carichi di lavoro rivolti al personale medesimo. Dal 
progetto non emerge il fatto dell'organizzazione dal livello massimo di 
sicurezza al livello minimo di sicurezza, tale principio è necessario per 
ricondurre il progetto dalla teoria alla pratica. Non volendo entrare nel 
merito della sicurezza è necessario comunque discutere perché un progetto 
costruttivo per la casa di reclusione Ucciardone, possa essere fattivo non 
dimenticando la tradizione che negli anni ha sempre contraddistinto 
l'operatività del personale tutto e in particolar modo quello pendolare. Il 
Sappe ribadisce di non poter suo malgrado concordare con il progetto 
presentato. 

per la O.S. O.S.A.P.P: ritenendo questo tavolo titolato a trattare 
l'organizzazione del lavoro di tutto il personale di polizia penitenziaria 
ritiene carente il progetto presentato dall'Amministrazione dalla 
assegnazione ed individuazione di incarichi dei funzionari assegnati a 
questa casa di reclusione; 
il progetto così come presentato con l'assenza del preposto nel turno 6-12 
non può essere accolto favorevolmente un quanto sovrintendenti 
assegnati effettivamente a questa Cr sono in numero di 1, la rimanente 
parte è temporaneamente distaccata. Tale identica motivazione vale per la 
individuazione dei coordinatori delle unità operative, soprattutto per la 
sezione 2° e 4° che risulterebbero carenti di sovrintendenti. 
Non si condivide nel progetto la riduzione delle unità previste al servizio 
nuovi giunti, corso, Ufficio servizi e l'assenza nella individuazione di una 
unità al Block House esterno. Tant'è che attualmente diversi episodi di 
atti vandalici sono stati commessi ai danni del personale di polizia 
penitenziaria nelle aree previste per parcheggio. 
Si rappresenta ancora sulla base delle dichiarazioni fatte dall'A.D. 
relativamente al recupero delle unità a seguito di installazione di sistemi 
di videosorveglianza o vigilanza dinamica che come già sperimentato in 
altre realtà, tali condizioni non permetteranno il recupero di unità di 
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personale, tale eventuale videosorveglianza dovrà essere accompagnata da 
una sala regia con personale h24; 
Per quanto riguarda il posto di servizio sentinella, non si condivide 
l'assegnazione su tre quadranti proprio per il fatto che tale compito 
necessita di maggiore attenzione e dovrà essere meno gravoso di altre 
realtà. 8i chiede pertanto sula base delle risultanze che usciranno dal 
tavolo odierno una nuova riformulazione del progetto e un succeSSIVO 
incontro per la formulazione ed adempimenti successivi. 

per la o.s. Si.N.A.P.Pe.: nel condividere le motivazioni e i contenuti già 
esposti dai dirigenti sindacali precedentemente espressi, chiede la revoca 
dell'O.d.s. n.2 del 23/1/2015 avente oggetto organizzazione dell'area 
sicurezza suddivisione dei compiti dei commissari funzionari direttivi 
dell'area, infatti tale ordine di servizio è stato emesso in violazione 
dell'AQN e del protocollo intesa regionale in quanto materia di 
organizzazione del lavoro di CUI le 00.88. di categoria non sono state 
coinvolte. Altresì si chiede un ulteriore incontro per discutere tale 
problematica. 

8i evidenzia che nell'allegato 3 per la "porta interna" non è stato inserito il 
servizio notturno per cui mancherebbe una unità che effettua il servizio 
notturno. 

8i chiede una informazione preventiva dettagliata con i posti di servizio 
effettivi e che tale informazione dovrà essere conforme alle direttive 
dipartimentali e provveditoriali inerenti alla individuazione del calcolo del 
personale di P.P di cui all'aliquota dello 0,45% per ogni detenuto. 

Altresì se le richieste formulate da questa 0.8. in data odierna non 
troveranno i dovuti riscontri, il 8i.N.A.P.Pe sarà costretta suo malgrado a 
proclamare lo stato di agitazione, abbandonare il tavolo e chiedere il 
tavolo superiore. 

per la o.s. CGIL - F.P./P.P: mette in evidenza il grosso divario tra 
l'organico amministrato al 27/1/2015 rispetto alle unità effettive (meno 
della metà), su questo le 00.88. e l'Amministrazione dovrebbero riflettere; 
condivide l'istituzione delle u.o. che andranno incontro alle esigenze del 
personale rispetto al programmato mensile dei turni di lavoro che non 
esiste da anni nelle sezioni eccezioni fatta per la nona; analogamente però 
propone l'istituzione di una unita operativa per l'Ufficio servizi destinando 
allo stesso un coordinatore essendo tale ufficio strategico per l'Istituto il 
ché migliorerebbe la qualità dei servizi. 
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coordinatore responsabilità e il monitoraggio turni 
del personale. Rispetto alla individuazione della figura coordinatori 
dissente quanto indicato dalla Direzione rispetto loro modalità di 
individuazione DPR / e a delle 
pari opportunità e dello sviluppo professionale procedere a regolare 
interpello per l'individuazione delle 
Nel pnncipi opportunità così come previsto 
DPR 170/2007 si proceda a interpello l'individuazione della 

meritoria. Si condivide inoltre rispetto a quanto 
detto dall'OSAPP rispetto ad una maggiore sui 

servIzIo da accorpare, visti i risvolti economici può 
determinare sul ...."',"'CO""'.rl 

salutare gli intervenuti, 
espnme forti dubbi portando a non 

condividerla. Avanza proposte: 
turno della a 6 ore; 
aumento delle unità operative includendo zona esterna e colloqui; 

contraria allo spostamento del della matricola 
all'area trattamentale compito non istituzionale e 

acquisita. 

Le Sinappe, e Sappe chiedono Direzione 
eventuali discriminazioni e ripercussioni nei confronti 
sindacali appartenenti predette per le dichiarazioni poste in essere 
predetto verbale. 

La Parte Pubblica ringrazia tutti per gli interventi costruttivi sono 
venuti fuori 

Ritiene che proposta della Pubblica possa sopportare lieve 
discrasia numerica (1 al posto di 146 unità utili), che non può a meno di 
tenere conto del distaccato, il rischio è di una 

che la nuova non può sopportare quanto un 
assetto organizzativo più stabile, anche il avrebbe 
un nel responsabile singole UU.OO .. 

Si dichiara disponibile a considerare che univocamente sono 
dalle sindacali e 

1) l'orario delle sentinelle; 

2) Preposti che mancano nelle ore mattutine 


delle due unità l'area-trattamentale, le 
tabelle di consegna confermeranno i compiti istituzionali saranno attribuiti 
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preziosa neglialle 2 dei vuole una 
anni per pratiche assolutamente attinenti all'ufficio 

dell'unità preposta Nuovi Giunti 
per il carico di lavoro che era giustificato una da una movimentazione 

di tipica C .. La di provvederà l'accorpamento 
con l'addetto al casellario, il numero dei è rimasto 

Si la 

In merito alla richiesta istituzione 
dell'Ufficio Servizi, rappresenta volutamente non si è 
il punta su una n uova metodologia messa in 
evidenza UGL) del della loro 
con il quale avranno contatti per delle eSIgenze 

unità 

il Comandante Reparto è istituzionalmente responsabile 
del del 

Per riguarda l'istituzione posto di del bock house, SI 
a la priorità evitare l'utilizzazione di altro 
e garantire meglio effettuare il servizio 

e da solo (allarme antiterrorismo). 

una frequente, previa la di disponibilità al del ruolo 
sovrintendenti ed ma l'assegnazione dell'incarico non possa 

da una valutazione professionale Comandante e del 

Perla 
condividendo 

riguardante scelta responsabile UU.OO: si 
UGL sulla di 

professionale di tutto il sia soddisfatta 

che 
di 

Parte 
e contemplerà le 

il completamento della proposta avverrà in 
brevissimo consegna di tutte le UU. 

Solo il progetto potrà avere buone probabilità efficiente 
organizzazione. Nella informazione preventiva inserirà modifiche finora 

e che sono emerse nel corso dell'odierna riunione. 

Fissa la prossima per il giorno 24 alle ore 10.00 
locali. 

chiude ore 15:00. 

f.to f.to 

LA PUBBLICA LA PARTE SINDACALE 
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Casa Reclusione UCCIARDONE PALERMO 
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