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COORDINAMENTO 

SICILIA 
Prot.n. 171/2020                                                               Caltanissetta, 21 settembre 2020                                     

 

       Al Direttore Casa Circondariale 

       Dr.ssa Angela SCIAVICCO 

          MESSINA  

E, p. c. Al Ministero della Giustizia  

Ente Assistenza per il Personale 

dell'Amministrazione Penitenziaria  

gestioniperiferiche.eap.dap@giustizia.it 

    ROMA 

Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dr.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO 

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: Impiego del personale cariche fisse al SAT.  
   
 Gentile Direttore 

la scrivente organizzazione sindacale è costretta a dover intervenire ancora una volta, sull’impiego del 

personale e di evidenziarle che, la continua chiusura dello Spaccio/Bar, sta nuocendo gravemente al 

benessere del personale e alla contabilità dello stesso per il deterioramento dei beni di fresco consumo. 

Atteso che, le necessità di servizio hanno imposto l’impiego del personale a carica fissa presso i 

reparti detentivi e il SAT, non si giustificano alcune operazioni che appaiono poco trasparenti ma, 

soprattutto, poco funzionali all’attività stessa e al personale. 

E’ Accaduto che il personale dell’Ufficio Comando è stato inviato al servizio a turno e nell’ufficio 

viene impiegato altro personale; che il personale dello spaccio viene continuamente chiamato a svolgere 

servizio a turno. 

Due situazioni anomale e poco trasparenti sul piano della gestione del personale. 

Si aggiunge, inoltre, che l’addetto allo spaccio, impiegato per diversi turni notturni e al SAT, pur di 

garantire il servizio Bar/Spaccio, dopo il giorno di smontante rientra in servizio nel turno mattinale, per bella 

risposta e ringraziamento dei servizi svolti presso il SAT e, specialmente notturni, viene adibito al servizio a 

turno, quando lo stesso avrebbe potuto godere del riposo dopo lo smontante. 

Premesse tutte le attenuanti riguardanti la necessità per la carenza di personale di Polizia 

Penitenziaria e l’impiego di unità a servizio a turno, non si giustificano le operazioni di impiego in modo 

assolutamente anomalo e in disprezzo delle regole. 

Siamo certi che la S.V., sull’argomento non sarà stata notiziata ma si rende necessario un suo 
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intervento al fine di sollecitare il Comandante di Reparto e l’Ufficio Servizi ad una più attenta e oculata 

organizzazione del lavoro e, soprattutto, il rispetto delle regole e del personale di Polizia Penitenziaria che 

per senso del dovere e abnegazione non si è mai sottratto al servizio e al servizio d’Istituto. 

Riconoscendo la sua sensibilità che pone per il benessere del personale di Polizia Penitenziaria, 

siamo certi di una sua sollecita azione tesa a rendere meno difficoltoso il servizio del personale e la 

continuità nel mantenere attivo, il servizio Spaccio/Bar, a beneficio del personale di codesta Casa 

Circondariale. 

Nel ringraziarla anticipatamente, restiamo in attesa di conoscere le determinazioni che saranno 

adottate. 

 

Distinti Saluti    
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