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OGGETTO:  - corso per matricolista – richiesta informazioni 

 
 

Egregio Provveditore, 
 
come sicuramente Lei sa l’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria a Favignana costa di personale 

effettivo, e distaccato. 
L’Amministrazione centrale sta investendo somme di denaro pubblico per assecondare le esigenze 

dell’amministrazione in ordine alla formazione di unità con specifica specializzazione. 
Bando alle ciance, siamo venuti a sapere che il direttore pro tempore della C.R pare abbia indirizzato alla 

frequentazione di un corso di formazione una unità di polizia penitenziaria in atto distaccata con provvedimento 
della S.V , di contro l’unico elemento in pianta effettiva che da oltre un ventennio espleta mansioni di matricolista 
ad oggi risulta escluso. 

 Pertanto premesso, poiché sembra che il distaccato sembra essere un dirigente di una sigla sindacale, si 
prega di volere intervenire per fare conoscere le motivazioni che hanno indotto il direttore pro tempre  a mettere in 
atto siffatta iniziativa che a parere della sigla scrivente non va nella direzione logica, essendo non peregrina 
l’ipotesi che in qualsiasi momento l’unità distaccata possa rientrare nella sede di provenienza così da lasciare 
scoperta la matricola della C.R di Favignana, ovvero si chiede di sapere come mai l’unico poliziotto penitenziario  
effettivo non è stato valutato pur avendo esperienza ultra ventennale nelle carceri di Sciacca, e Marsala 

Signor Provveditore Regionale abbiamo inviato la nota a Lei poiché il direttore pro tempore usa come 
metodo dilatorio rispondere al limite dei 30 giorni, ed è impensabile attendere, poiché il 16 novembre p.v. il corso 
per matricolista inizia, fermo restando che come O.S non vorremmo ipotizzare che la scelta di escludere il 
lavoratore possa derivare dall’alto tasso di conflittualità in atto con il più volte citato direttore pro tempore. 

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro. 
Cordialità. 
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