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Prot.  21/2017  Reg.Gen.         
Inoltro e-mail                                                       

                                                            ALLA DIREZIONE ISTITUTO PENITENZIARIO 
  AGRIGENTO 

                                                    Per conoscenza, 
 

AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                      PALERMO                                                                            

 
 

ALLA SEGRETARIA NAZIONALE 
 Si.N.A.P.Pe PER LA SICILIA                    

AGRIGENTO        
                              

OGGETTO: Casa Circondariale di Agrigento - violazioni accordi 
VERTENZA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – CONVOCAZIONE DEL 17.10.2017; 

 

Spettabile Signor Direttore,  

con la nota n° 5981/S del 10.10.2017 la S.V. convoca le OO.SS. per la discussione diretta a 

riorganizzare l’assetto operativo della casa circondariale di Agrigento allegando a sostegno quale 

informazione preventiva dei prospetti che fotografano dati numerici. 

Orbene, la lettura degli elementi forniti appare alquanto difficile, infatti, non si riesce a 

rilevare la consistenza attuale dell’organico di ogni singola U.O., non si rileva l’eventuale 

depauperamento che si vuole apportare e non vengono indicati i carichi di lavoro di tutto il 

personale (cariche fisse e turnista) che necessariamente aiuteranno a definire e cristallizzare il 

nuovo assetto. 

Si rileva altresì che la proposta di riorganizzazione difetta nei riferimenti di previsione 

rispetto alla percentuale che deve essere considerata per assicurare i diritti soggettivi del 

personale. 

Inoltre, proprio per esaminare al meglio l’apporto in termini di benefici, attuali e futuri, 

voglia la S.V. voler fornire dati sostanziali sull’ ausilio di favore che la sorveglianza dinamica sta 

mostrando.  

Per quando sopra esposto, voglia la S.V. voler riformulare una nuova informazione 

preventiva che tenga conto di quanto fin qui lamentato, non tralasciando di fare emergere 

l’organico previsto da P.C.D. in vigore, l’organico del personale attualmente amministrato e di 

riportare i dati numerici nel dettaglio del personale distaccato in entrata ed in uscita.    

Si avvisa fin da ora che, in mancanza di nuova idonea informazione preventiva, i 

rappresentanti di questa O.S.  non parteciperanno alla convocazione sindacale in quanto si 

ravviserà un comportamento antisindacale. 

Ossequi.  

 

Vincenzo Mistretta 
segretario regionale Si.N.A.P.Pe Sicilia 


