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SEGRETERIE PROVINCIALI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA SIRACUSA 

Prot. 22/10 
Siracusa 25/02/2010 
 

 Al Signor  Direttore ufficio per le relazioni sindacali e con il pubblico 
DAP – ROMA – 

 
 Al Signor Provveditore  

Dott. Faramo 
PRAP – PALERMO – 

 
 Agli Organi di stampa  

Loro Sedi 
 

E. p. c.  
 Al Direttore  

c.r. Noto 
 

 Ai Coordinatori Nazionali della Pol. Pen.  
DAP – ROMA – 

 

 Ai Coordinatori Regionali  della Pol. Pen. 

Loro sedi 
  
Oggetto: Proclamazione manifestazione pubblica del personale di Polizia 
Penitenziaria della c.r. di Noto per il giorno 16/03/2010. 
 

Gravissima la situazione presso la c.r. di noto ormai si è arrivati alla rottura totale con la Direzione 
ed il vice comandante di reparto nonché rappresentante dell’O.S. SAPPe che non perde 
occasione per utilizzare in modo strumentale il potere conferitegli dal grado e dalla carica di vice 
comandante di reparto. 

In contrapposizione con tutte le altre sigle sindacali, lo stesso non ha perso tempo ad utilizzare 
l’arma del rapporto disciplinare per colpire il vice coordinatore regionale dell’UGL ed il Segretario 
provinciale CGIL della Polizia Penitenziaria non tralasciando nemmeno gli iscritti di queste sigle 
sindacali. 

Azione che possiamo definire un colpo di coda di un drago che si è visto isolare e svuotare nella 
sua onnipotenza.  

Maltrattamento psicologico e subdola intimidazione, una vera aggressione alla democrazia ed alla 
differenza d’opinione. 
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Usare lo strumento del rapporto disciplinare per intimidire ogni possibile contrapposizione 
sindacale è antidemocratico, antisindacale e chi lo sa se non si potrebbe parlare anche di 
eventuale mobbing. 

Colpisca, come ha fatto fino ad oggi, il singolo rappresentante sindacale finché è in tempo ma non 
potrà mai colpire o scalfire l’idea di democrazia e libertà di pensiero che è l’opposto della sua 
azione politico sindacale ed utilizzi tutti i tuoi strumenti “legali” ma delegittimati dalla palese azione 
strumentale, ma abbi almeno la decenza di lasciare fuori il Comandante di reparto da questo 
inciucio. 

Cosa altrettanto grave è che il Direttore della c.r. di Noto non assume alcuna seria posizione 
rispetto all’escalation che ormai gli è sfuggita di mano: colpevole silenzio od altro? 

Avevamo già interrotto le relazioni sindacali con la Direzione della c.r. di noto rispetto anche a 
queste problematiche, chiedendo un intervento urgente da parte del Provveditore che invero non è 
mancato, avviando una propria ispezione interna rispetto alle cose denunciate dalle OO.SS. ma, 
di fatto, a tutt’oggi l’unica cosa che abbiamo registrato è la gravissima tensione interna ed i 
rapporti disciplinari fatti dal vice comandante di reparto ai rappresentati delle altre OO.SS. 

Le OO.SS. proclamano una manifestazione pubblica che si terrà presso la c.r. di Noto in 
data 16/03/2010 con incatenamento del personale manifestante, per denunciare il diritto alla 
libertà sindacale d’opinione e la più netta riprovazione dello strumento disciplinare quale arma 
persuasoria, persecutoria ed intimidatoria e di attacco della libertà democratica e di libero 
pensiero. 

Chiediamo la rimozione del Direttore della c.r. di noto e la revoca dell’incarico di vice comandante 
di reparto all’ispettore incaricato. 

Abbia il coraggio il rappresentante del Sappe di affrontare le sfide sindacali nel rispetto 
democratico della dialettica politico sindacale spogliandosi della zavorra che ancora lo lega al 
passato, ed abbia il Direttore il coraggio di uscire fuori da quell’alone di ambiguità e di 
assopimento che ancora la circonda ed abbiano le Istituzioni il coraggio di incidere un 
cambiamento serio dando una nuova linea programmatica ad un istituto che a tutti gli effetti lavora 
a pieno regime ma con l’handicap di un passato che qualcuno non riesce a scrollarsi.  

   
  Coordinatore Provinciale CGIL                             Segretario Provinciale  UGL  
        F.to G. Argentino                                                        F.to G. Galazzo 
 
Coordinatore Provinciale UIL                                
          F.to Della Luna                                                            
 

Vice Coordinatore Regionale SINAPPE            Segretario Provinciale FSA C.N.P.P. 

           F.to S. Alota                                                               F.to  M. Di carlo 
 

                                                                         
Il Vice Segretario Provinciale aggiunto CISL 
                    F. To M. Santoro 
 

 


