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Prot. n. 7839        Roma, li 04.02.2015 
           
       Al Ministero della Giustizia 
       Dipartimento Giustizia Minorile 
       - Capo Dipartimento reggente 
          Dott.ssa Annamaria Palma Guarnier 
       - Direzione Generale del Personale e  
         della Formazione 
         Dott. Luigi Di Mauro                 Roma 
        

Al Direttore del Centro  
Giustizia Minorile  

       Dott. Angelo Meli                      Palermo 
        

Al Direttore I.P.M. 
       Dott.ssa Carmelina Leo            Acireale 
      

E, p.c. Alla Segreteria Regionale 
       UILPA Penitenziari                     Sicilia 
 
 
 
Oggetto: Attività antisindacale nei confronti della nostra O.S. e dei nostri 
Dirigenti ed iscritti  - 
 
 
 Egregia Dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, 
 
dopo diverse note territoriali corredate da documentazione che lamentavano la 
problematica in oggetto e attestavano con veridicità quanto accadeva ed accade all’IPM 
di Acireale, si continuano a perpetrare atti antisindacali nei confronti dei nostri dirigenti 
sindacali e dei nostri iscritti. 
  

Sollecitato da telefonate di iscritti e dirigenti sindacali, lo scrivente in data 
03.02.2015 si recava in visita all’IPM di Acireale e richiedeva documentazione relativa 
ai servizi. La Direzione, nel rispetto delle norme, forniva tutta la documentazione 
richiesta. Da questa lo scrivente faceva rilevare alla Direttrice delle incongruenze 
nell’organizzazione dei servizi relative a un nostro dirigente sindacale ed a nostri iscritti 
e l’utilizzo da parte del Comandante in posti di servizio di personale senza interpello. 
  

Il malessere rappresentato da questa O.S.è già stato manifestato a codesta 
Amministrazione dal personale attraverso una nota firmata da 18 lavoratori, poliziotti e 
personale amministrativo, indirizzata ai vertici dell’Amministrazione del DGM, oltre alle 
note già inviate a livello territoriale dalla nostra O.S.  
  
 

Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 
e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  

mailto:polpenuil@polpenuil.it
http://www.polpenuil.it/


 
Pertanto, chiediamo un intervento risolutivo sulla problematica in questione da 

parte dell’Amministrazione Centrale e Regionale.  
 

Chiediamo inoltre visti i fatti accaduti ed accertati dalla stessa Direzione, 
un’immediata ispezione ministeriale all’IPM di Acireale.   
   

Con l’occasione si porgono distinti saluti, restando in attesa di urgente riscontro. 
 
  
 
 
 
 


