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SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

 
                                                                  Al Capo del DAP 
                                                                  Pres. Ionta Franco 
                                                                  ROMA 

 
                                                                  Al Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                  Cons. Riccardo Turrini Vita 
                                                                  ROMA 
 

                                       Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                  per la Regione Sicilia 
                                                                  Dott. Orazio Faramo 
                                                                  PALERMO 
 
                                                                  Al Direttore della Casa Circondariale 
                                                                  Dott. Calogero Tessitore 
                                                                  MESSINA 
 
                                                                  Agli organi di stampa 
 

Alle segreterie Generali 
SAPPE 
OSAPP 
UIL 
CISL 
UGL P.P. 
CGIL 
CNPP 
ROMA 

 
 
Messina, li 30/11/2010 
 
Oggetto: Assemblea del Personale del 30/11/2010 
 

• Alla luce dei dati emersi nell’assemblea di cui in oggetto; 
• Alla luce della risposta fornita dal Sig. Provveditore; 
• Ala luce delle pregresse assegnazioni di Personale puntualmente revocate ed esattamente 

dopo l’incontro sindacale del 27/06/2006, veniva indetto interpello straordinario che 
prevedeva l’assegnazione di n. 13 unità presso la C.C. di Messina come da lettera GDAP-
0234762-2006 del 13/07/2006 e successiva GDAP-0252860-2006 del 27/07/2006 con tanto 
di elenco nominativo assegnato, nonché lettera GDAP-0337025-2009 del 18/09/2009 che 
prevedeva l’integrazione per la C.C. di Messina n. 19 unità inerenti il piano di assegnazione 



dei neo agenti del 159° corso di formazione, per un totale quindi di n. 32 unità mai 
pervenute; 

• Alla luce della grave carenza dell’organico emersa dai conteggi effettuati, risultante di 305 
unità; 

• Alla luce degli ulteriori aggravi determinati dall’istituzione di nuovi posti di servizio e del 
Reparto detentivo presso uno dei luoghi esterni di cura, la cui sorveglianza aumenta il 
fabbisogno di 30 unità per un totale di 335; 

 
CHIEDIAMO 

 
Di essere convocati dagli organi preposti al Ministero della Giustizia per la contrattazione di un 
piano da mettere in atto nell’immediatezza, al fine di colmare il deficit delle unità carenti, 
consistente nell’invio in non meno di 150 unità trasferiti a titolo definitivo. 
Poniamo all’attenzione degli organi competenti presso il Ministero della Giustizia, che nella stessa 
assemblea è stato prefissato il termine ultimo per la notifica della data della convocazione entro e 
non oltre il 06/12/2010 e che, qual’ora questa non dovesse essere rispettata e calendarizzata entro 
l’anno in corso, a partire dal 07/12/2010 saranno messe in atto nell’ordine citato e fino alla loro 
contemporaneità le seguenti forme di protesta: 
 

1. Astensione del vitto della MOS; 
2. Sit in presso l’ingresso dell’Istituto con  gli interventi degli organi di stampa locali e 

nazionali; 
3. Sit in dinanzi la Prefettura per manifestare i rischi che la città corre a causa dei livelli di 

sicurezza inadeguati e ben al di sotto della soglia minima prevista; 
4. Applicazione alla lettera del Regolamento interno e dei relativi Ordini di Servizio; 
5. Eventuali e più eclatanti forme di protesta che legalmente siano attuabili. 

 
Si allega: 

• Risultati tavolo tecnico del 23/05/2009 con particolare riferimento al grafico 
riepilogativo di Pag.1; 

 
 
In attesa di cortese ed urgente riscontro si porgono Distinti Saluti. 
 

 
 
 
 
           S.A.P.Pe                                       O.S.A.P.P                                    U.I.L                                       CISL 
       (F.to CONTE)                             (F.to BARTUCCIO)                    (F.to DONATO)                    (F.to SPINELLO) 

 
 
 

                                   U.G.L                                            C.G.I.L                                       C.N.P.P 
                              (F.to SCALA)                               (F.to SPANO’)                         (F.to BERTUCELLI) 

 


