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DATA 03/06/2019                                                   
PROT. N. 76/SEG.NAZ.                                    

                                                                       AL PROVVEDITORE REGIONALE  
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA                                                                      

PER LA REGIONE SICILIA PALERMO  

AL DIRETTORE                                       
DELLA CASA DI RECLUSIONE  

CALOGERO DI BONA PALERMO 

E PER CONOSCENZA 

AL      DR.  ROBERTO SANTINI                                
SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE                                                         

ROMA                                                                                             

AL      DR.  ROSARIO DI PRIMA                                                                                                      
COORDINATORE REGIONALE SI.N.A.P.PE CALTANISSETTA 

AL SIG.  VINCENZO MISTRETTA                                                                                                             
SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE  AGRIGENTO 

AL SIG.  LO PRESTI GIOVANNI                                                                                                             
V. SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE  PALERMO 

                                                                                                

OGGETTO: NOTA C.R CALOGERO DI BONA PALERMO PROT.N. 544/COM 
DEL 03/06/2019- CON OGGETTO: RISCONTRO NOTA SINAPPE PROT.N. 
67/SEGNAZ DEL 28/05/2019. 
 

 Egregio Provveditore, 

 

Preso atto delle motivazioni contenute nella missiva prot.n.544/Com del 
03/06/2019, questa  O.S ., non possono essere condivise, in quanto contrastano con il 
P.I.R. art. 7 e art. 6 P.I.L ., e l’Art. 9 dell’A.Q.N. . 
 
E’ doveroso precisare che quanto sostenuto dall’Autorità Dirigente , non trova 
fondamento all’art. 8 del P.I.L. , nella quale prevede l’istituzione delle unità operative.  
 
Infatti, le unità operative sono state previste nel P.I.L ., ma mai attuate per carenza di 
personale di Polizia Penitenziaria, sia nel ruolo Ispettori che Agenti /Assistenti come 
già comunicato nella missiva Si.N.A.P.Pe la prot.n. 67/SegNaz del 28/05/2019. 
  
Per quanto sopra  si chiede al fine di garantire le pari opportunità professionali , di 
utilizzare giornalmente e/o mensilmente tutto il personale del ruolo ispettori in 
servizio presso il predetto istituto, dando comunicazione alle OO.SS., ed evitando 
malumori tra il personale , evitando una disparità di trattamento, nonché smentendo  
quanto vociferato all’interno dell’istituto, cioè che detta unità è stata inserita proprio 
per agevolare una  O.S., cosa che noi del Si.N.A.P.Pe non crediamo, ribadendo la 
piena fiducia nell’operato dell’Autorità Dirigente, ma contestualmente le chiediamo di 
essere supe parts garantendo pari opportunità professionali a tutto il personale .   
  
 
 
 
 



 

Per quanto sopra , si invita il Dirigente Generale  di Palermo , di dare le giuste 
disposizioni , nel rimuovere detta unità inserita in modo unilaterale presso il 
reparto Colloqui , e di dare le giuste determinazioni , cioè nel garantire le pari 
opportunità professionali a tutto il personale di Polizia Penitenziaria nel ruolo 
ispettori.    

Si rappresenta che se le istanze del Si.N.A.P.Pe non troveranno i dovuti 
riscontri positivi , nostro malgrado saremo costretti ad attivare la 
commissione Arbitrale Regionale, nonché proclamare lo stato di Agitazione 
Locale, con l’interruzione delle trattive in sede Locale e manifestazione di 
protesta.   
 
      Distinti saluti 

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe                                                          
Nicolò Lauricella 
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