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La Polizia Penitenziaria in Sicilia è allo sbando!!!
• Per l'inefficace della Politica a tutti i livelli di responsabilità;
• Per l'insensibilità dell'Amministrazione Penitenziaria;

Costoro invece di affrontare, e risolvere, i problemi dei
lavoratori

1. Non aumentano gli organici della Polizia Penitenziaria; (ma aprono nuove carceri)
2. tagliano i fondi dello straordinario; (ma pretendono che si lavori di più)
3. non finanziano i servizi di missione fuori sede( e il personale deve anticipare sottraendo

fondi dai bilanci familiari)
4. disattendono all'ammodernamento delle strutture, ma pensano a costruirne altri; (così i

detenuti si uccidono, evadono e gli operatori di polizia penitenziaria rischiano ogni
giorno la vita)

5. Cancellano le norme di tutela e di rappresentanza, mortificando gli accordi sottoscritti a
tutti i livelli di responsabilità,

In queste condizioni la Polizia Penitenziaria dovrebbe :
• assicurare la sicurezza delle Carceri Siciliane;
• assicurare il corretto è tutelato svolgimento delle Traduzioni;
• assicurare il mandato istituzionale del recupero e della risocializzazione;
• assicurare i piantonamenti dei detenuti nei luoghi esterni di cura;
• contribuire al mantenimento dell'Ordine Pubblico;

CON UNA CARENZA DI 700 UNITA'
TI Corpo di Polizia Penitenziaria in Sicilia continua ad assicurare tutti i servizi che la legge

affida, con i, rischi che ogni giorno subisce in termini di sicurezza e garanzia del diritto di
lavoratori dello Stato. invece dopo sei mesi registriamo solo il silenzio, e l'indifferenza, da parte
di chi aveva promesso il miglioramento delle condizioni di lavoro dei Poliziotti Penitenziari
Siciliani.

Per questo che il Coordinamento Regionale della la UILPA Penitenziari, di concerto con la
struttura Regionale Confederale, giorno 18 ottobre 'lO, alle ore 10.00 presso la l'Unione
Regionale UIL Sicilia, sita a Palermo nella Via Enrico Albanese, 92/A, indirà una 'conferenza
stampa, ove verranno enucleati i dati drammatici ed esplosiva delle situazioni presenti in tutti la
galassia penitenziaria Siciliana, annunciando iniziative di auto consegna in caserma di trenta
minuti alla fine di ogni turno di servizio, astensioni dalla consumazione del vitto presso le Mense
Obbligatorie di Servizio, volantinaggio davanti agli U.T.G di ogni provincia in Sicilia.
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