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Al Sig. Direttore della C.C. Pasquale DI LORENZO 

                    dott. Aldo TIRALONGO 
             AGRIGENTO 

 
                                                      E,p.c.:                        Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

                                                                                                                 Penitenziaria della Regione Sicilia 
                                                                                                                              dott. Gianfranco DE GESU 

                                                    PALERMO 
                                                                         Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE 

ROMA 
Al Sig. Presidente U.S.P.P. 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P  
Dr. Francesco D’ANTONI  

                                                   PALERMO 
Alle Segreterie Territoriali U.S.P.P. 

della Regione Sicilia 
LORO SEDI  

Al Sig. Segretario Locale U.S.P.P. 
AGRIGENTO 

    

Oggetto: Locandina corso “Metodo Globale Autodifesa” rivolto al personale di Polizia  
                          Penitenziaria di stanza alla Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento 

Esimio Sig. Direttore,  
 
come si è già avuto modo di spiegarLe de visu, la scrivente Federazione ha organizzato il corso meglio 
specificato in oggetto fortemente voluto ed ora gradito dal personale di Polizia Penitenziaria della 
Casa Circondariale che Lei dirige.  
 

L'iniziativa di cui trattasi, come si è avuto modo di anticipare, oltre a concedere un valido 
strumento di difesa per il personale, viste le recenti e frequenti aggressioni che esso subisce negli 
Istituti di pena della Nazione, offre finanche l'opportunità di scaricare le tensioni determinate dal 
sovraccarico lavorativo ed accrescere il senso comune di appartenenza.  

 
In ragione dell’evidente orientamento, si è avuto modo di chiederLe di affiggere la locandina 

illustrativa nella quale si esplicitavano, ai possibili partecipanti, l'accesso al servizio offerto 
gratuitamente al personale tutto, iscritto e non. 

                                   SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1158.18/2018 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Agrigento, 15 aprile 2018 
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Dopo aver ottenuto il Suo assenso, concordando anche lo spazio in cui avrebbe dovuto essere 

resa nota l'iniziativa, si è provveduto ad affiggere la locandina.  
 
Inspiegabilmente, dopo un giorno, il manifesto è stato rimosso, sembrerebbe per ordine del 

Comandante di Reparto.    
 
Ottenuta ulteriore autorizzazione formale da parte della S.V., la quale, sin da subito, ha 

apprezzato l’autentico valore a cui si è inspirata l’iniziativa, coerentemente ad altri Istituti della 
Nazione in cui il benessere del personale costituisce un valore irrinunciabile, la scrivente 
Organizzazione sindacale ha provveduto a ricollocare il manifesto, il quale, ancora una volta, è stato 
rimosso.  

 
In ragione dell'evidente pregiudizio manifestato nei confronti della scrivente Federazione, da 

ostacolo alle recenti circolari per contrastare il malessere lavorativo, si chiede di voler conoscere, con 
cortese urgenza, i motivi per i quali, nonostante le Sue preventive autorizzazioni, si è agito nel modo 
spiegato nella presente e contraria alla buona prassi.  

 
Si domanda altresì di voler intervenire affinché si provveda alla restituzione delle locandine 

rimosse, e di conoscere quali ulteriori adempimenti dovrà porre in essere questa Sigla per informare 
il personale dell'iniziativa che ci ha occupato.                                        

           
Distinti saluti 

 
 

Il Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 
Giuseppe Terrazzino 
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