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Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Sicilia 

PALERMO 

 

                       A Sua Eccellenza il Prefetto 

                                   CALTANISSETTA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria  

ROMA 

 

Alla Direzione Generale Personale  

e delle Risorse  

ROMA 

 
 Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni 

Sindacali  

ROMA 
Alla Direzione Casa Circondariale  

CALTANISSETTA 

 

Alle Segreterie Nazionali – Regionali                

Osapp - Uilpa P.P - Uspp - FP Cgil   

LORO SEDI 

 

 

 
OGGETTO:  AGGRESSIONE A PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA C.C. CALTANISSETTA – RICHIESTA        

                        INCONTRO 

 
Egregio Sig. Provveditore, 

 

 In data 07 c.m. si è consumata una vile aggressione,  da parte di un detenuto del circuito alta sicurezza, ai Danni 

di un assistente capo coordinatore, di anni 57, ivi in servizio.  Successivavamente anche il vice Comandante di 

Reparto, intervenuto nel frattempo, ha riportato traumi alla testa guaribili in giorni 8.  

 Al momento dei fatti enunciati, durante l’immissione dei detenuti ai passeggi,  erano presenti  soltanto due 

unità di P.P.,  impegnate a coprire più posti di servizio,  in una sezione delicatissima sotto il profilo custodiale.   

L’assenza di sottufficiali nella pianta organica, già denunciata in più occasioni, e l’organico agenti-assistenti 

decimato dalla legge Madia (- 38%),  hanno di fatto contribuito a scatenare  l’evento descritto.                    

 Peonastico ed inconcludente appare oggi,  il ritornello della differenziazione tra livelli minimi di sicurezza e di 

operatività del personale,  più volte sciorinato   dall’amministrazione,  per giustificare la reale e gravissima  mancanza 

di personale,  che annichilisce la sicurezza dell’istituto di Caltanissetta.  

 Con la presente, le sottoscritte OO.SS.  chiedono di essere convocate con urgenza per discutere come fare 

fronte  al protrarsi di risposte  inadeguate,  che annullano il benessere dei lavoratori, l’efficienza e l’efficacia del 

sistema penitenziario in termini di ordine e sicurezza pubblica. 

Per tale  ragione investiranno della situazione anche S.E il Prefetto di Caltanissetta. 

Si rimane in attesa di cortese ed  urgente riscontro, informando la S.V. che in assenza,  sarà indetta una 

manifestazione di protesta in difesa dei lavoratori, che interesserà la zona antistante il carcere e la locale Prefettura.    

Cordialità. 

Per le Segreterie Provinciali Unitarie 
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