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Prot.n.    F / 12  segr. prov.                                                                                                                                             Caltanissetta lì  03 / 10 / 2018 
inoltrata  a  mezzo  E-Mail  

 
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione  

Penitenziaria della Regione Sicilia  
PALERMO 

 
e, p.c.: 

 Al Sottosegretario alla Giustizia  
On. Jacopo MORRONE  

ROMA 
 

 A S.E. il Sig. Prefetto  
dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA  

CALTANISSETTA 

   
Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Francesco BASENTINI  

ROMA 
  

Al Vice Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Riccardo TURRINI VITA  
ROMA 

  
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Pietro BUFFA  
ROMA 

 

 Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

 dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

 
Alle segreterie Nazionali Regionali e Locali   delle OO.SS. 

OSAPP - UIL PA - USPP - CGIL 
LORO SEDI 

 
 
 

 Oggetto: Criticità Casa Circondariale di Caltanissetta  -  Nota PRAP n.prot. 65092-AG/I  del 6/9/2018 

                   

                   Esimio Sig. Provveditore 

 

     Le scriventi segreterie provinciali rimangono basite nell'apprendere  i suoi intendimenti  in risposta alle 

legittime lamentele ed aspettative  del personale della C.C.  in oggetto.   

La freddezza e la distanza dell'analisi prodotta dalla S.V.,  non tiene conto in alcun modo delle reali esigenze della 

struttura  e dei diritti contrattuali  della Polizia Penitenziaria.   
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I dati statistici, sapientemente sciorinati,  partono dal presupposto che le 148 unità assegnate dalla  legge Madia siano a 

disposizione dell'istituto in rapporto ai detenuti amministrati.   

Purtroppo duole far notare che Le unità del N.P.T.P espletano esclusivamente servizi di traduzione e piantonamenti, e 

non di rado,  su provvedimenti del suo Ufficio,  per coprire le carenze del predetto Nucleo,  le già insufficienti risorse 

dell’Istituto con turni di servizio programmati con livelli minimi di sicurezza devono  integrare le scorte per i 

piantonamenti in Ospedale.  

Neanche nel periodo estivo, a differenza degli altri anni, su precise direttive del suo Ufficio si è potuto avere un 

contributo al servizio d’Istituto da parte dell’N.P.T.P. al fine di alleviare i gravosi carichi di lavoro del Reparto. 

I report da Ella prodotti  non menzionano la presenza  di sottufficiali,  che si attesta al 54,54% per gli ispettori 

(includendo le assenze di lungo corso, n° 2 unità) ed al 33.33% ( includendo le assenze di lungo corso, n° 2 unità) per i 

sovrintendenti. 

Le periodiche assegnazioni di detenuti  "psichiatrici e  violenti"  in mancanza di specialisti in  psichiatria (presenti solo  

saltuariamente)  hanno trasformato il reparto comuni in  un contenitore per soggetti di difficile conduzione, i quali  

dovrebbero essere assegnati e gestiti da ben altre strutture. 

Il  recente ed ulteriore aggravio di lavoro dovuto all' apertura del reparto collaboratori.   

In tutto questo, il  personale continua ad essere organizzato su tre turni,  con un carico di straordinario mensile  

superiore alla media, che  stressa, snerva e sfianca  i destinatari,  ormai anziani di età e di servizio, ai quali si 

continua a chiedere turni notturni in aperta  violazione dell'A.N.Q. ed al D.P.R. n. 82/1999. 

Per tutto quanto sopra, a tutela degli interessi legittimi di categoria e per la sicurezza dell'istituto.   

Le scriventi  OO.SS. la informano  che  scenderanno in piazza ed inizieranno a breve,  forme di proteste quali 

autoconsegna ed altro,  per denunciare lo stato di abbandono della Polizia Penitenziaria  di Caltanissetta.  

      

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

  

     F.to A. PEREGRINO           F.to C. ARCARISI                  F.to E. SAVARINO                    F.to C. GENNARO            F.to  M. LO DICO 

  


