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COORDINAMENTO 

SICILIA 
Prot.n. 155/2020                                                               Caltanissetta, 6 agosto 2020                                     

 

Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dr.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO 

       Al Direttore Casa Circondariale 

       Dr.ssa Angela SCIAVICCO 

          MESSINA 

E, p. c. Al Capo del Dipartimento dell’A.P.  

Pres. Dott. Bernardo PETRALIA  

R O M A 

Al Segretario Generale SiNAPPe 

Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 

       Al Segretario Nazionale SiNAPPe 

       Sig. Nicolò LAURICELLA 

Sua Sede 

                  Ai delegati Si.N.A.P.Pe  

              SICILIA  

  

 

Oggetto: Mancata previsione, da parte del Comandante del Reparto, del personale di Polizia 

Penitenziaria per la vigilanza di un detenuto ricoverato presso il Policlinico Universitario. 

E’ giunta notizia a questa O.S. che, a seguito del piantonamento di un detenuto ricoverato 

presso il Policlinico Universitario di Messina, il PRAP di Palermo, in considerazione del carico di 

lavoro già ben complesso del Nucleo Provinciale T.P. di Messina, abbia disposto l’integrazione da 

parte del Reparto di una unità per ogni turno. 

Sembrerebbe che in maniera del tutto naturale e per ragioni incomprensibili il Comandante 

del reparto abbia omesso di programmare il turno di servizio -18/00-24/00- di giorno 5 agosto 2020 

e il successivo turno – 24/00-06/00 del giorno 6 agosto 2020.  

Tanto premesso, per capire, non già il quantum di discrezionalità in capo al Comandante e 

se tale possa essere sufficiente a sviare precise disposizioni provveditoriali, quanto invece per 

denunciare che in assenza di una pronta segnalazione all’Autorità Dirigente da parte del personale 

che ha registrato l’evento, e un altrettanto immediato intervento di quest’ultima Autorità, l’Agente 

impiegata nella Vigilanza presso il Policlinico sarebbe stata costretta, non potendo ricevere il 

cambio almeno fino alle 06/00 del giorno 6 agosto ed avendo montato alle ore 12/00 del giorno 5 

agosto, a permanere in servizio, di piantonamento in corsia, per almeno 18 ore.  
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Con la viva preoccupazione che tale stile della gestione potrebbe portare a conseguenze più 

che nefaste, soprattutto per il personale che avverte in maniera chiara l’abbandono e il disinteresse 

per tutte le problematiche presenti nell’ambito lavorativo, si rimane in attesa di conoscere, laddove 

dovesse esistere la cornice nella quale possano dirsi istituzionalmente corrette le richiamate 

prodromiche condotte che ha generato l’episodio descritto. 

Distinti saluti. 
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