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Prot.n. 87/2021                                                               Caltanissetta, 7 settembre 2021 

                                     

 

Al Provveditore Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

Dr.ssa Cinzia CALANDRINO  

PALERMO 

       All’U.S.T. PRAP Sicilia 

           PALERMO 

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 Generale Aggiunto SiNAPPe 

       Sig. Nicolò LAURICELLA 

Sua Sede 

                  Al Direttore Casa Circondariale 

Dr.ssa Giorgia GRUTTADAURIA 

CALTAGIRONE        
Ai delegati Si.N.A.P.Pe  

              CALTAGIRONE  

 

Oggetto: Anomala Situazione del NTP Locale della Casa Circondariale di Caltagirone. 

 

 Gentile Provveditore, 

la scrivente O.S. non ha ben compreso del perché, in assenza del Coordinatore del NTP Locale della Casa 

Circondariale di Caltagirone, ad oggi non è stata fatta la nomina della figura, al fine di rendere più agevole 

le attività e le operazioni demandate ad esso. 

Sono trascorsi alcuni anni dal momento in cui l’attuale Comandante di Reparto della Casa 

Circondariale di Caltagirone ha lasciato vuoto l’incarico per assumere quella del comando dell’Istituto, 

peraltro, abbastanza difficoltoso e impegnativo. 

Vero è che l’attuale modello organizzativo e il protocollo sui Nuclei Locali prevedono che dovranno 

organizzarsi secondo le direttive e le disposizioni impartite dall’U.S.T. ma, così come ben stabilito, hanno 

una serie di incombenze e responsabilità che dovranno essere gestiste necessariamente in sede locale e dal 

Coordinatore. 

Riconosciamo l’impegno e le capacità all’attuale Comandante di Reparto che ne era Coordinatore del 

NTP Locale ma, come già su detto, l’impegno e la gravosità del servizio delle traduzioni non potrà essere 

svolto a scavalco o con alternanza ma ha bisogno della necessaria continuità. 
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Gentile Provveditore, la scrivente organizzazione ritiene, anche perché sono presenti figure del ruolo 

degli Ispettori all’interno del NTP Locale della Casa Circondariale di Caltagirone che i tempi sono maturi 

per la nomina del Coordinatore. 

In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
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