Segreteria Regionale Sappe Sicilia
P.zza Savetteri Castelli N. 25, 92100 Agrigento - cell. 3476051262

Prot. N°

37.19 NTP Caltanissetta

Agrigento li, 28.02.2019
Al Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Gianfranco DE GESU
PALERMO
E, per conoscenza

Al Capo del DAP
Pres. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali
c/o Ufficio Capo del Dipartimento
Dott.ssa Pierina CONTE
ROMA
Al Segretario Generale S.A.P.Pe
Dott. Donato CAPECE
ROMA
Al Coordinatore Responsabile SAPPe NN.TT.PP Regione Sicilia
PALERMO
Alla Direzione della casa circondariale
CALTANISSETTA
Alla Segreteria Provinciale SAPPE
CALTANISSETTA
Alla Segreteria Locale SAPPE
CALTANISSETTA

Oggetto : Garanzia salute personale polizia penitenziaria
Sicurezza personale polizia penitenziaria alla guida , personale trasportato
e utenza detentiva
NTP Caltanissetta
Prevenire e meglio che curare
Viene riferito che giorno 22 di febbraio personale di polizia penitenziaria veniva
comandato di servizio in qualità di autista con mezzo di trasporto detenuti da Caltanissetta a
disposizione dell’NTP di Palermo con inizio servizio ore 6.00.
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Una sola unità si spostava con il mezzo dell’amministrazione senza un capo
macchina, unità a parere di questa O.S necessaria considerato oltre che il tragitto non
indifferente anche a garanzia della sicurezza .
Tale unità solitaria arrivata a Palermo e veniva inviata per traduzione all’aeroporto
Falcone Borsellino.
Terminato il servizio alle ore 11.00 circa l’unità cui sopra faceva rientro solitaria
presso la sede di Caltanissetta.
Il tutto veniva giustificato dal Comandante del Nucleo Provinciale di Caltanissetta
per risparmio economico .
Viene rimarcato che, pur comprendendo l’economicità che quel funzionario ha
voluto apporre a favore dell’amministrazione penitenziaria, contravvenendo gli accordi , di
contro però non si è pensato alla incolumità fisica ; psichica e di sicurezza di
quell’appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che ha dovuto sottoporsi alla guida , per
ben sette ore quando la normativa ne prevede la metà.
Vogliamo ricordare a Noi stessi che in seduta di incontri ; confronti e accordi fra le
parti è stato stabilito per ogni Nucleo una percentuale di autisti alfine evitare l’inconveniente
sopra segnalato e dare più sicurezza sia al personale alla guida che quello trasportato compresa
l’utenza .
Evidentemente non potremo non evidenziare al funzionario responsabile del nucleo
traduzioni di Caltanissetta che al risparmio dell’amministrazione penitenziaria in proporzione
vi sarebbe il rischio anche dell’eventuale risarcimento personale di chi dispone qualora ( non
sia MAI ) si verificherebbero inconvenienti di particolare gravità.
Questa O.S SAPPe non volendo fare l’uccellaccio di male augurio così come ha
sempre fatto nel prevenire che è meglio che curare invita codesto Provveditorato tramite UST
evitare per l’avvenire che la problematica sopra rappresentata abbia a ripetersi .
In attesa di rassicurazione e interventi di competenza coglie l’occasione della
presente per porgere deferenti ossequi.
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