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Agrigento 10.02.2020

Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia
Alla dott.ssa Cinzia CALANDRINO
PALERMO
e.p.c.
A SUA ECCELLENZA IL PREFETTO
AGRIGENTO
Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Francesco BASENTINI
ROMA
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse
dott. Massimo PARISI
ROMA
Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali
dott.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA
Al signor Direttore della Casa Circondariale
Dott. Valerio PAPPALARDO
AGRIGENTO
Alle Strutture Segreterie nazionali
Provinciali e Locali SAPPe - OSAPP– UIL
PA - U.S.P.P. - CISL FNS -CGIL- FSA
CNPP
AGRIGENTO
Oggetto: Criticità Casa Circondariale di Agrigento
Manifestazione sit-in protesta Agrigento 17.02.2020
Queste segreterie regionali prendono atto della nota congiunta delle segreterie
Provinciali di Agrigento, soprattutto del contenuto della nota n.8816 AG/ il 6.02.2020 di
codesto Dirigente Generale.
L’intervento del massimo organo dell’Amministrazione Penitenziaria della
Regione Sicilia non può racchiudersi in sole rassicurazioni e monitoraggi fatti con parole.
Nel riscontro il Provveditorato regionale di Palermo ha dato risposte evasive sul
pagamento delle missioni e del Fesi 2018, motivazioni che hanno fatto andare su tutte le furie,

gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di
Agrigento.
Alcun cenno è stato fatto per la mancanza di acquisto dei cordless (altro che
seguire con particolare attenzione gli ulteriori sviluppi) né tanto meno sulla mancata
presentazione di programmazione nuova organizzazione del lavoro da parte dei vertici di
Agrigento.
Non è stata in alcun modo garante e il monitoraggio tanto decantato da parte di
Codesto Provveditore e rimasto sulla carta.
Il personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento ha necessità di fatti per
garantire sicurezza e non parole.
Anche Noi segretari regionali costatiamo che il tutto si è racchiuso in promesse non
mantenute e accordi concordati non messi in esecuzione con la sola consolazione delle
BELLE PAROLE sovra esposte in sede Provveditoriale.
Gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria di Agrigento hanno
necessità di concretezza a loro non serve solo essere “ ascoltate “ e sostenuti con la teoria, la
loro necessità e il sostegno di fatto.
Vogliamo far rilevare che la questione Agrigento è una punta dell’iceberg degli
istituti penitenziari nella Regione Sicilia, perché vero è che ogni Direzioni ha la sua titolarità
e responsabilità nella gestione, ma è anche vero che Lei per l’incarico che riveste può
intervenire al fine di evitare che il conflitto possa degenerare in conseguente più gravi come
in questo caso con la proclamazione di una manifestazione, perché seguire le questioni da
lontano e solo con una fitta corrispondenza come Lei oggi procede, di fatto, genera CAOS in
tutte le sedi penitenziarie e a titolo di esempio: come si sta verificando anche presso la Casa
di Reclusione dell’Ucciardone.
Nella manifestazione di protesta fissata il giorno 17.02.2020 ad Agrigento, non
potrà che evidenziarsi e messa in risalto la Sua poca efficacia Istituzionale nei confronti dei
vertici penitenziari di Agrigento.
SAPPE
OSAPP
f.to Navarra f.to Quatttrocchi

UIL PA
f.to Veneziano

USPP
FNS CISL
f.to Dantoni f.to Ballotta

CGIL
f.to Giurato

CNPP FSA
f.to Spinelli

