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Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria Sicilia

TRAPANI
E,p,c

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

ROMA
Alla Direzione Generale 

Personale e delle Risorse 
ROMA

Alla Direzione Casa Circondariale Pietro Cerulli
TRAPANI

Alle Segreterie Nazionali – Regionali
Uilpa P.P – Uspp – FP Cgil – Fsa/Cnpp

LORO SEDI
 

OGGETTO:- incontro del 11 giugno 2018 – Casa Circondariale Trapani
                   PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE 

 Egregio Sig. Provveditore, 

oggi le nostre strutture territoriali hanno avuto un incontro sindacale teso al recupero di personale per
la gestione dell’ordine e della sicurezza dell’ Istituto “Pietro Cerulli” di Trapani.

Ovviamente le stesse segreterie locali hanno rigettato qualsiasi ipotesi di recupero prospettato dalla
Dirigenza, poiché già il personale non è bastevole per espletare il normale servizio di sicurezza interno e
delle traduzioni.

Infatti da un organico previsto dalla legge “Madia” pari a 300 unità ad oggi risultano presenti solo n.265
poliziotti di cui bisogna sottrarre n.77 impegnati in attività burocratiche attinenti la sicurezza e ulteriori 40
lavoratori si occupano del servizio traduzioni e piantonamenti.

Inoltre  è  importante  segnalare  che  13  poliziotti  verranno  posti  in  quiescenza  nell‘anno  corrente;
pertanto escludendo la percentuale del 40% per il godimento dei diritti soggettivi irrinunciabili previsti dal
contratto, il personale di Polizia Penitenziaria risulta carente di oltre 70 unità, ragion per cui nessuna idea di
razionalizzazione è più possibile.

Attualmente  presso  la  Casa  Circondariale  “Pietro  Cerulli”  di  Trapani,  secondo  i  dati  forniti
dall’amministrazione, circa il 70% del personale risulta essere ultracinquantenne e questo elemento implica
limitazioni di impiego.

Insomma si  palesa  la  drammaticità  di  un  apparato  di  sicurezza  dello  Stato  che  necessità  di  un
urgentissimo  impegno  da parte del Governo e dell’Amministrazione, in considerazione dei numeri  che
abbiamo in premessa enucleato e convalidato con la stessa direzione dell’istituto.

Si delinea che lo stato dell’organico della C.C  di Trapani  ha subito la decurtazione di ben 23 unità
rispetto  la  vecchia  dotazione  organica  “pre  Madia”.  Da  considerare  inoltre  che  a  oggi  risultano  in
ristrutturazione due reparti detentivi che a breve potrebbero essere riattivati.

In definitiva conveniamo con le decisioni  delle nostre Segreterie Provinciali  che non hanno inteso
sottoscrivere nessun accordo, sottolineando la tragicità di un istituto che risulta una dei più importanti della
regione Sicilia in tema di complessità e capienza detentiva (oltre 500 detenuti), ed il Nucleo Traduzioni e
Piantonamenti ha competenze provinciali con l’ovvio grande dispendio di uomini e mezzi.

È dunque inevitabile per le scriventi OO.SS. Regionali indicano lo STATO DI AGITAZIONE da parte di
tutto il personale della Casa Circondariale Pietro Cerulli di Trapani aderente a UILPA Polizia Penitenziaria,
USPP, FP CGIL, e FSA/CNPP  che preannunciano azioni di protesta, come manifestazioni per denunciare il
protrarsi di condotte inadeguate che annullano il benessere dei lavoratori, l’efficienza e l’efficacia del sistema
penitenziario in termini di ordine e sicurezza pubblica, ragion per cui investiremo della situazione anche S.E
il Prefetto di Trapani.

Si rimane in attesa di cortese riscontro. 
Cordialità.

Per le Segreterie Regionali Unitarie

    UILPA Polizia Penitenziaria     USPP  Polizia Penitenziaria           FP CGIL Polizia Penitenziaria        CNPP
                   G.VENEZIANO                                             F.D’ANTONI                                                   P.ANZALDI                                     L.ALFANO
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