
 

 

 
 
 

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIA 
 

Notizia Flash Regione del 2 novembre 2011 
 

La UIL PA Penitenziari Sicilia non condivide 
con il Sig. Provveditore la proposta sugli 
organici della Sicilia e boccia la bozza del 

Dipartimento 
 

I motivi per i quali la UIL non ha firmato: 
 
� Si è palesata una chiara incongruenza “a perdere” tra la Bozza IONTA e la proposta del 
Provveditore della Sicilia. 
� Non si tiene conto della necessità di ulteriore personale con l’apertura di nuovi padiglioni e il 
pensionamento di oltre 300 unità nel 2012. 
� La necessità dell’imminente apertura della C.C. Gela è stata operata dal DAP ulteriormente 
impoverendo gli organici già in gravissima sofferenza degli Istituti siciliani: ed anche per questa 
sede, inverosimilmente, vi è contraddizione tra la proposta Provveditoriale di n. 92 unità e quella 
del DAP di n. 62 unità! 
� Il DAP non ha, incredibilmemte, previsto gli operatori per il Comparto Ministeri di 1^ e 2^ 
Area, nonostante espresse richieste di Parte Sindacale ! 
� Secondo il DAP la  C.C. Marsala è chiusa, mentre sono effettive n. 38 unità! 
� L’organico del 2001, mai peraltro sottoscritto dalla UIL, di n. 4920   è  oggi  ridotto a  4271, 
dato ulteriormente da “scremare” in n.  3490 unità, tenendo conto di   oltre n. 700 unità  impiegate 
tra Nuclei, Unità cinofile, SFAP, scorte, etc,… 
� Gli Istituti siciliani sono sovraffollati e la popolazione detenuta è di circa il 35% in più di quella 
prevista, con tutti gli Istituti privi di sistemi di automatizzazione!!! 
� Non sono state assegnate in Sicilia le 24 unità di Polizia Penitenziaria femminile richieste dal 
Sig. Provveditore! 
� Nessuna unità del 163° Corso è stata assegnata alla Regione Sicilia (inconcepibile)!!! 
� Dall’interpello 2009 sono state assegnate in Sicilia solo 2 unità di Polizia Penitenziaria 
(Assurdo)!!! 
 

La proposta di poter gestire gli Istituti penitenziari siciliani con appena n. 3490 unità è del 
tutto irricevibile 

 
Il futuro D.M. dovrà tenere conto  

delle reali esigenze della Sicilia 
 
 
 

L’Addetto stampa UIL-PA Penitenziari  Sicilia 
          L.G. 
 
 


