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AL PROVVEDITORE REGIONALE
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA

PALERMO
ALLA DIREZIONE

CASA CIRCONDARIALE
AGRIGENTO

e,p,c
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ROMA

AL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

ROMA
AL SEGRETARIO GENERALE

UILPA PENITENZIARI
 ROMA

ALLA SEGRETERIA TERRITORIALE
UILPA PENITENZIARI

AGRIGENTO

Egregio Provveditore,
in data 12.10.2015 la strutturastruttura territoriale UILPA Penitenziari Agrigentina ha inoltrata una

lettera sindacale (che per comodità alleghiamo) dove riferiva con chiarezza una gestione a dir
poco lacunosa del servizio di piantonamenti detenuti nei luoghi esterni di cura.

Sembra  che  sia  prassi  consolidata  che  a  guidare  i  mezzi  di  trasporto  della  Polizia
Penitenziaria siano operatori senza la necessaria abilitazione, quindi obbligati a farlo. 

Inoltre  come riferito,  a  causa della  poca  sinergia  tra  Reparto  e  Nucleo  Operativo,  è
accaduto  che  un  lavoratore  proveniente  da  un  servizio  di  traduzione  è  stato  costretto  a
prolungare il servizio sino ad oltre le nove ore consecutive per ottemperare il cambio di turno
presso un luogo esterno di cura, pur essendoci la disponibilità in servizio presso uffici e servizi
interni di operatori con l'abilitazione alla guida.

Insomma,  si  è  preferito  “spremere” un  operatore  del  NOTP  con  l'ovvio  consumo  di
straordinario, che distaccare per una mezz'oretta un altro lavoratore, che avrebbe prodotto
due  risultati ovvi, è cioè risparmio psicofisico ed economia di risorse dello Stato.

Inoltre sembra che al personale di stanza presso il NOTP di Agrigento non vi è attribuito
nessun  turno  di  “reperibilità” che  potrebbe  essere  una  minima  panacea  in  momenti  ove
mancano soluzioni ordinarie e a volte anche straordinarie nel NOTP.

Sappiamo  che  da  poco  la  S.V  ha  posto  un  minimo  correttivo  per  avere  l'istituto
Agrigentino una presenza quantomeno quasi costante di un Dirigente Penitenziario in missione,
però è davvero scandaloso che in un momento ove tutti  dovremmo contribuire a superare
momenti drammatici di carenze di organico e di risorse, di contro vedere determinate azioni
che confermano che purtroppo la “questione Agrigento” continua ad esistere.

Provveditore, alberga in noi ancora un barlume di speranza di un suo accertamento e di
soluzioni per quanto segnalato.

Si resta in attesa di urgente riscontro.
Cordialità.

Gioacchino VENEZIANO
Coordinatore Regionale Sicilia

Oggetto: CASA CIRCONDARIALE AGRIGENTO;
                servizio piantonamenti luoghi esterni di cura  
                uso autovetture del Corpo senza abilitazione alla guida  
                mancanza di attribuzione della “reperibilità”al personale del NOTP  


