
  

 
  
 
 
 

                                                                                                     Raffadali, 16 novembre 2016                                            
SEGRETARIA NAZIONALE                                         
E-mail segnazsinappesicilia@virgilio.it 
Tel. 335/6478186  

Al Provveditore Regionale  Amministrazione  Penitenziaria 
                                        DR. GIANFRANCO DE GESU                                                                                                       

PALERMO 
   

Al Direttore Dell’Aria  Sicurezza e Traduzioni  
PALERMO 

 
Al Direttore della Casa Circondariale di Messina  

MESSINA 
   

Al Comandante del Nucleo Traduzioni e  
Piantonamenti di Messina 

MESSINA 
 
 

E.P.C.    Al Segretario Generale Si.N.A.P.Pe  
ROMA  

Al Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe  
AGRIGENTO  

Al V. Segretario Regionale Si. N.A.P. Pe 
MESSINA 

Al Segretario Provinciale S.i.N.A.P.Pe  
MESSINA                                                                            

 
  

Oggetto: Mancati interventi da parte del Direttore dell’Area Sicurezza e Traduzioni 

Palermo presso il N.T.P. Messina, Mancata tranquillità e serenità lavorativa del personale 

operante N.T.P. Messina, Richiesta verifica e chiarimenti mancata Applicazione di Leggi-
Regolamenti- A.Q.N.-P.I.R- P.I.R NN-TT.PP. da parte del Coordinatore N.T.P.Messina. 
 
Proclamazione Stato di Agitazione Personale , con richiesta raffreddamento dei conflitti, ed 

incontro urgente presso il P.R.A.P  . Palermo.   
 
Mancata applicazione P.I.R. art .11.  
 
                                                     Egregio Provveditore, 
 
fin dal suo insediamento questa O.S., ha mostrato una fattiva collaborazione 
nel condividere i suoi modus operanti . 
 



  

E’ doveroso premettere che il Si.N.A.P.Pe con le missive Prot. n. 178/2016 del 
16 ottobre 2016, e Prot. n. 189/2016 del 03 novembre 2016,ancora prive di 
riscontro, aveva segnalato alcuni modus operanti del Coordinatore del N.T.P. 
Messina , che parrebbero non essere in linea con quanto previsto dalle 
normative vigenti. 
 
Altresì, si chiedeva un autorevole intervento da parte del Direttore dell’Ufficio 
Sicurezza e Traduzione del P.R.A.P., al fine di verificare e chiarire quanto 
segnalato con le missive sopra citate. 
 
Nostro malgrado, non resta che prendere atto che, i mancati interventi da 
parte del Direttore dell’Area Sicurezza, nonché della S.V., stiano legittimando i 
modus operanti  del Coordinatore del N.T.P., nella quale  stanno mettendo in 
serio rischio la Sicurezza del personale operante al N.T.P., con una mancata 
serenità lavorativa del personale, ed in particolare con i delegati sindacali 
appartenenti questa O.S.  
 
Appare chiaro che le problematiche sopra citate potranno essere affrontate e 

risolte soltanto con un incontro presso il superiore ufficio. 

 

Pertanto si invita la S.V., a fissare un urgente incontro, da come previsto dalla 
direttiva dipartimentale prot.n.GDAP-0334036-11/10/2016-Procedure di 
raffreddamento dei conflitti, entro e non oltre i 15 giorni dalla ricezione della 
presente.  
 

CON AVVERTIMENTO 

 

che in difetto o nel caso di insoddisfacente accoglimento delle istanze del 
Si.N.A.P.Pe, quest’ultimo provvederà a tutelare i propri diritti nelle sedi 
competenti giudiziarie, e comunque scenderà in piazza organizzando un si-
tin di protesta.  
 
Si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con l’occasione si porgono 

distinti saluti. 

 

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Nicolò Lauricella 

 
 
 


