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Prot.0129/2011/UILPA-TP                                                                                                                                  Trapani 30 maggio ’11                
 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA 

Dott.Orazio FARAMO 
PALERMO 

ALLA DIREZIONE  
CASA CIRCONDARIALE 

Dott. Renato PERSICO  
TRAPANI 

E,p.c  
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Pres.Franco IONTA 

ROMA 
AL VICE CAPO VICARIO 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Dott. Emilio DI SOMMA 

ROMA 
AL DIRETTORE GENERALE 

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Dott. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 

UILPA PENITENZIARI 
ROMA 

 
 

OGGETTO: -  FESTA REGIONALE CORPO POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA –  Erice, 31 maggio 2011     
Conferenza di Servizio Direttore e Comandante Casa Circondariale Trapani – Remissione invito UILPA Penitenziari -  
 

Egregio Provveditore, 
 

sabato u.s., il Direttore della Casa Circondariale di Trapani, unitamente al supplente del Comandante di 
Reparto, nel corso di una conferenza di servizio all’uopo indetta, ha avvisato i Poliziotti Penitenziari, che per motivi di 
spazio, avrebbero fatto bene a disertare la festa, perché rischierebbero seriamente di non poter entrare nel sito 
individuato. 

 

In pratica pare che a Erice, il posto medievale prescelto dal Provveditore, (concetto sillabato con 
grande chiarezza dal Direttore e dal Comandante sostituto) è in grado di contenere un numero esiguo di 
persone, quindi  a parte le autorità politiche, istituzionali, dirigenti e direttivi convocati,  i Poliziotti Penitenziari liberi 
dal servizio (e eventualmente anche i familiari), visto che non erano invitati non potevano pretendere di entrare a 
partecipare alla loro festa!!!. 

 

Signor Provveditore, il personale presente alla conferenza di servizio è rimasto basito, ragion per cui le 
manifestiamo con forza il nostro rammarico per quanto accadrà martedì 31 maggio cioè che i festeggiati non 
parteciperanno perché non invitati, ragion per cui con la presente, rimetto l’invito inoltrato alla struttura sindacale 
scrivente per dare spazio a colleghi e famigliari. 

 

Per ultimo, ma non per importanza, un suggerimento almeno ci sentiamo di darlo, è cioè la prossima volta 
coinvolgete i rappresentanti dei lavoratori  nell’organizzazione, così almeno si eviteranno siffatte figure. 

Cordialità. 
  

  
Gioacchino VENEZIANO  

COORDINATORE  REGIONALE  
UILPA PENITENZIARI SICILIA 
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