
PRAP SICILIA 

Nr.  del 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale della Sicilia 

Ufficio I-  Affari generali 

Alla Direzione della C.C. 

E, per conoscenza  

Viale Regione Sieliana Sud-Est, 1555 
90128 Palermo, Tel. (091)7799111  
pee:  prot.pr.palermoaziustiziacert.it  

BARCELLONA P.G. 

Alla Segreteria Generale della 0.8. COSP  
E-mail:  seareteriageneralecoospfteait 

Alla Delegazione nazionale Sicilia della 0.8. COSP  
E-mail: ca  

Oggetto: Nota Segreteria nazionale O.S. Co.S.P. prot. n 007/SN del 27 agosto 2021 "Trasformazione 
del tutto discrezionale del servizio programmato presso l'Istituto di Barcellona P.G., dove si 
distoglie personale di reparto istituendo, arbitrariamente, nuovi posti di servizio". 

Si invita codesta Direzione a far pervenire ogni utile notizia in ordine al contenuto della nota 
sindacale citata in oggetto, allegata in copia. 

Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro. 
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Sezione I — Affari generali e Relazioni sindacali 



24C l — Re-la 

Au,s2i ott  

os lott i  

DELEGAZIONE NAZION As E SICILI 

4. 

@prot. n. 007 /S.N/ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.R. Milazzo, Il 27 Agosto 2021 

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, 

Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici. 

Al Provveditorato regionale della Sicilia 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

E.P.C. All'Ufficio Capo del Dipartimento Amm.  Pen.  
Presidente Bernardo PETRALIA 

V. Presidente Roberto TARTAGLIA 

1:.)1\fivi tà-v_ ,Acts;2»- 

9,c\evb  
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Al Direttore Uff. IV delle Relazioni Sindacali  DAP  
c.a. Dottoressa !da DEL GROSSO 

Al Direttore Generale del Personale 

Dott. Massimo PARISI 

Alla Segreteria Generale Nazionale della FS-Co.S.P. 

Oggetto: trasformazione del tutto discrezionale del servizio programmato presso l'istituto di Barcellona P.G., 
dove si distoglie personale di reparto istituendo, arbitrariamente, nuovi posti di servizio! 

Signor Proweditore, 

Si chiede il Suo immediato intervento volto a restituire legalità alla gestione del personale di polizia penitenziaria 

all'interno della CC. di Barcellona P.G. dove si assiste da tempo ad un eccesso di potere discrezionale in detto 

settore. 

Uno dei tanti esempi di quanto sopra affermato è riferibile a quanto accaduto non più tardi della giornata del 25 

u.s., allorquando nel turno pomeridiano persisteva una gravissima carenza di personale nei reparti detentivi (un 
agente per i due piani di ciascuno dei padiglioni). Per il V reparto in particolare (sezione di casa circondariale grande 

ed affollata) il servizio era stato programmato con due unita onde coprire, rispettivamente, il piano terra ed il primo 
piano. Ebbene all'ultimo momento viene apportata una variazione nel servizio già esposto senza che, come di piena 
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DELEGAZIONE NAZIONALE SICILIA 

evidenza, vi fosse motivo alcuno di modifiche dei posti di servizio per la semplice ragione che non si era registrata 

alcuna assenza che potesse giustificare la riscrittura dei posti di servizio programmati. 

E' stato, dunque, distolto il poliziotto comandato di servizio al primo piano del V° reparto, impiegandolo come 

"preposto" delEVIII° reparto, lasciando in quel delicato settore un collega da solo con circa 80 detenuti distribuiti 

su due piani! 

Va qui anche precisato che nel citato turno erano altresì programmati il "capoposto", con H grado di Assistente 

Capo Coordinatore, e un'altra unità incaricata della "Sorveglianza Generale", con il grado di sovrintendente, per cui 

non si comprende a cosa dovesse servire il preposto ali' VIII reparto (quasi mai programmato) e lasciare tutti i 

colleghi soli nei reparti. 

Alla luce di questo ennesimo episodio di cattiva gestione dei delicati servizi di sicurezza interni all'istituto 

barcellonese, sig. Provveditore, questa Federazione Sindacale chiede una verifica urgente riguardante la 

programmazione dei servizi stessi: togliendo personale dalle sezioni mostriamo una cronica debolezza con 

l'inevitabile risultato del ripetersi di, praticamente quotidiani, episodi, sempre più gravi, di aggressione ad un 

personale sempre più in difficoltà e con seri sintomi di demotivazione. 

Restiamo in attesa di conoscere le determinazioni assunte, cordiali saluti. 
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