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Oggetto: N.O.P.T.P. di Catania Bicocca – Problematiche e situazione parco auto 
 
 Egregio Provveditore, 
 
           in diverse occasioni vari livelli di questa O.S. ( Provinciale , Regionale, Nazionale) Le hanno 
rappresentato la situazione relativa ai mezzi in dotazione al Nucleo Operativo Provinciale Traduzioni e 
Piantonamenti di Catania Bicocca. 
  
 

Prot. n. 6907 

All.  
                             Roma lì, 26 ottobre 2012 
 
 
 
Dr. Maurizio VENEZIANO 
Provveditore Regionale   
Amministrazione Penitenziaria Sicilia 

Palermo 
per conoscenza,  
 
Pres. Giovanni Tamburino 
Capo del DAP 
 
Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo Vicario del DAP 
 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo del DAP 
 
Cons. Alfonso SABELLA 
D.G. Ufficio Beni e Servizi D.A.P. 
 
Gen B. Alfonso MATTIELLO 
Direttore Ufficio armamento, casermaggio, vestiario, 
automobilistico, navale e delle  TLC 
c/o D.G. Beni e Servizi  -D.A.P. 
 
Gen. B. Mauro D’AMICO 
Direttore U.C.S.T.  D.A.P. 

Roma 
Al Responsabile VISAG  
c/o PRAP Sicilia 

 
Al Direttore del servizio di Polizia Stradale 
c/o PRAP Sicilia 

Palermo 
Al Direttore  
Casa Circondariale 

Catania Bicocca 
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Invero senza alcun riscontro e/o risposta, come è oramai consuetudine da parte di codesto 
PRAP. 

Purtroppo la situazione è insostenibile, ed il personale è ai limiti della sopportabilità e della 
resistenza psicofisica e ci corre l’obbligo informarla che oggi la situazione è ancor più drammatica e 
grottesca, tant’è che a disposizione del Nucleo Operativo in questione ci sono solo 2 autovetture e un 
pullman. Ciò comporta il ricorso ad altri automezzi, per la necessaria movimentazione,  provenienti da  
da altre province. Tutto ciò oltre a non comportare alcun risparmio ( anzi aggrava i costi e determina 
onerosi riscorsi a servizi straordinari) defibnisce anche situazioni di blocco operativo e di efficienza.  
 Altresì, giova ricordare che l’organico del  predetto NTP era stato stabilito e previsto in 195 
unità,  con personale in distacco dagli Istituti della provincia di Catania e con l’ausilio del 
distaccamento di 14 unità da Caltagirone .  
 Attualmente, invece,  l’organico presente al Nucleo provinciale di Catania è di sole 123 unità 
tra  cui 10 unità ri-distaccate in altri Istituti. Ne consegue che le unità effettivamente disponibili sono 
113 unità, mentre del contingente di Caltagirone sono presenti solo 8 unità, ovvero siamo di fronte ad 
una carenza organica di oltre il 60%. 

Se si considera che dal mese di gennaio ad oggi  sono state effettuate 2.600 traduzioni, 300 
reimpieghi, eseguiti circa 90 piantonamenti in ospedale e movimentati 7.200 detenuti, attività 
(comprese quelle aeroportuali) per cui sono state impiegate 13.000 unità di polizia penitenziaria  
appare evidente l’incongruità del personale assegnato e di come esso  non possa, oggettivamente,  
garantire la qualità e la sicurezza  dei servizi svolti. 
 Com’è da sottolineare che da diversi anni il personale rientrato negli Istituti di provenienza non 
è mai stato reintegrato con unità in entrata. Tra l’altro codesto PRAP aveva anche indetto interpello per 
reintegrare l’organico del NTP ma nulla di concreto è stato disposto nonostante sia stata redatta la 
relativa relativa graduatoria. 
 Oltre alle difficoltà esposte, ad aumentare le criticità concorrono le decisioni del Direttore della 
C.C. di Bicocca che, spesso,  assume decisioni unilaterali in contrasto con gli accordi sindacali 
sottoscritti.  

Ad esempio ha dato disposizioni al Coordinatore del Nucleo di ridurre a due le unità 
dell’Ufficio Servizi che è il cuore dell’organizzazione del Nucleo Operativo ed  ha disposto il rientro 
del sottufficiale responsabile dei servizi alle attività operative, arrecando nocumento e  disagio 
all’organizzazione dei servizi.  
  

Ne possiamo o intendiamo sottacere, Dr. Veneziano, la circostanza per cui  i suoi interventi, 
che pur ci risultano essere stati posti in essere, abbiano contribuito a migliorare o risolvere le 
problematiche denunciate. 

Pertanto La invitiamo a voler mettere in campo tutti i più idonei ed incisivi interventi affinchè 
la Direzione della CC di Catania Bicocca si attenga e rispetti gli accordi sindacali sottoscritti ed attivi 
la graduatoria scaturita dall’interpello emanato dal PRAP  per l’integrazione di 10 unità. 

Nell’auspicio, infine, che l’Amministrazione Penitenziaria nel suo complesso possa e sappia  
risolvere il problema dei mezzi non possiamo che segnalare che la quasi totale paralisi delle attività 
operative del Nucleo stia contribuendo a danneggiare seriamente anche l’immagine 
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Distinti saluti.      
 


