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Prot.n. 25/2018                                                                                 

 Caltanissetta, 21  giugno 2018                                     

 

Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Gianfranco DE GESU 

PALERMO 

Al Direttore della Casa Reclusione 

        Dr.ssa Francesca FIORIA 

            SAN CATALDO 

E, p.c. 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  

           SAN CATALDO 

 

 

Oggetto: Richiesta di urgente attivazione del tavolo negoziale.- 

  

 

Egregio Direttore 

 

la scrivente organizzazione sindacale le ha rappresentato la disapplicazione del P.I.L. presso codesta 

Casa Reclusione e il mancato rispetto del PIR e ANQ, utilizzando metodi difformi alle vigenti 

normative in danno del personale di Polizia Penitenziaria, la S.V. con nota prot. n.3309/segr. pol. 

pen/2018 del 30.05.2018 né ha riscontrato negativamente, pur accettando che alcune delle questioni 

sollevate risultano al vero ma giustificate come necessità. 

Attesa la insoddisfacente risposta, l’assenza di reali riscontri e le  numerose discrasie 

sull’applicazione delle norme, si reitera la richiesta di attivazione del tavolo negoziane in tempi 

rapidi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.  

Si aggiunge, inoltre, l’atteggiamento vessatorio posto nei confronti del personale di Polizia 

Penitenziaria che si trova inviato in servizio di distacco presso il N.T.P. provinciale di Caltanissetta 

senza un preavviso, imponendolo, anche, al personale che gode delle prerogative della Legge 

104/92. 

Si fa presente alla S.V. che la mancata trasmissione del programmato mensile e 

dell’espletato, oltre che la mancata consegna delle copie dei modelli 14/A a decorrere del 1° luglio 

2017 al 30.04.2018, elementi utili per un’attenta analisi delle attività svolte, comprovanti le 

lamentele e per una successiva visita nei luoghi di lavoro da parte della scrivente organizzazione 

sindacale, sarà attivata la procedura di violazione dell’art.28 legge 300/70. 
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Tale azione è necessaria essendo che  la S.V. adotta comportamenti che impediscono e 

limitano l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale,  motivo per cui sarà presentato ricorso 

davanti al tribunale monocratico. 

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

 

Distinti Saluti   
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