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Al Direttore della Casa Reclusione 

        Dott. Renato PERSICO 

            TRAPANI 

E, p.c. 

Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 

Al Segretario Generale SiNAPPe 

Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 

       Al Segretario Nazionale SiNAPPe 

       Sig. Nicolò LAURICELLA 

Sua Sede 

       Ai Segretari Regionali  SiNAPPe 

           Loro Sedi 

       Ai delegati Si.N.A.P.Pe  

           TRAPANI 

 

 

 

Oggetto: Rivisitazione carichi di lavoro e personale delle cariche fisse.- 

  

 

Egregio Direttore 

 

la scrivente organizzazione sindacale ritiene necessaria la rivisitazione dei carichi di lavoro del 

personale in servizio presso le cariche fisse di codesta Casa Circondariale e, di conseguenza, la 

rimodulazione delle unità ad esse assegnate. 

 Atteso che in relazione alle reali necessità delle attività correlate alla sicurezza all’interno di 

codesta Casa Circondariale, pare che il personale di Polizia Penitenziaria assegnato alle cariche 

fisse sia superiore e, in alcuni casi, anche impegnato in compiti non istituzionali cosi come stabilito 

dall’art.5 della legge 395/90. 

 Tale necessità è dettata dalla reale preoccupazione che la scrivente organizzazione sindacale 

ha sulla tenuta dei livelli massimi in ragione dell’aumentare delle incombenze del personale al SAT 

e che non è, ad oggi, stabilita la priorità di soppressione in caso di necessità ma la riduzione ai 

livelli minimi del predetto SAT. 

Riteniamo indispensabile quanto urgente  procedere con immediatezza alla rivisitazione 

delle cariche fisse attraverso la determinazione dei carichi di lavoro sulla base delle reali attività 

svolte a supporto della sicurezza. 

Si fa presente, inoltre, che è imprescindibile il recupero al SAT del personale di Polizia 

Penitenziari in atto in servizio presso gli uffici impegnati in compiti non istituzionali, non rientranti 

nell’Art.5 della legge 395/90. 
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Per quanto sopra, pertanto, si chiede alla S.V. di volere, in tempi rapidi dare le risposte ai 

quesiti posti dalla scrivente organizzazione al fine di evitare inutili contenziosi tra le parti. 

  Si rimane in attesa di cortese riscontro e le determinazioni che la S.V. vorrà adottare in 

merito. 

Distinti Saluti            
                       (Coordinatore Regionale SiNAPPe)  

 Dott. Rosario Mario DI PRIMA 
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