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Prot. n. 14/2021/SG    13 settembre 2021 

      

 Al Capo del D.A.P. 

Pres. Bernardo PETRALIA 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

 

    Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

    Dott. Massimo PARISI 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

 

E,p.c.   Al Servizio Relazioni Sindacali 

C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

Al Provveditore Regionale  

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

 PALERMO 
 

       Al Direttore della Casa Circondariale 

       Dott.ssa Romina TAIANI 

        BARCELLONA P.G. 

 

       Al Segretario Regionale Pol.Giust. 

       Sig. Gioacchino S. CARUANA 

        SUA SEDE 

 

       Al Segretario Locale Pol.Giust. 

       Sig. Antonino DONATO 

        SUA SEDE 
 

 
 

Oggetto: gravi criticità presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto – richiesta 

        scorrimento graduatoria interpello ordinario anno 2019. 
 

Di recente codesto Dipartimento, nell’ambito delle procedure di mobilità a domanda da interpello 

ordinario anno 2019 ha provveduto ad incrementare l’organico maschile di Polizia Penitenziaria 

(Agenti-Assistenti e Sovrintendenti) di nr. 5 unità.  

   Sono note alla S.V. le continue criticità che quasi quotidianamente si registrano all’interno 

dell’istituto penitenziario de quo ed il più delle volte discendono direttamente dalla presenza di un  
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elevato numero di detenuti, ivi ristretti presso la sezione c.d. “A.T.S.M.”, che sono inversamente 

proporzionali alla presenza di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio. 

 Tale carenza, ormai cronica, ha indotto il Provveditore Regionale della Sicilia1 ad indire un nuovo 

interpello in ambito regionale finalizzato ad acquisire la disponibilità al distacco senza oneri a carico 

dell’Amministrazione presso la C.C. di Barcellona P.G al “(…) al fine di sopperire alle persistenti 

esigenze di servizio presenti presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G. (…)”. 

 Come è avvenuto con una certa sistematicità nel passato, anche recente, difficilmente si troveranno 

Poliziotti Penitenziari della Sicilia disponibili a recarsi in servizio senza oneri in un istituto in cui le 

criticità sono all’ordine del giorno. 

 A parere di questa Segreteria Generale, invece, in questo momento in cui ancora non si è conclusa 

la procedura di mobilità indicata in premessa sarebbe auspicabile prevedere per la casa circondariale 

di Barcellona Pozzo di Gotto un ulteriore incremento (con almeno 5 unità) attingendo direttamente alla 

graduatoria per l’interpello ordinario 2019. 

 Questa evenienza contempererebbe le esigenze dell’Amministrazione con quelle del personale di 

Polizia Penitenziaria che, proveniente da più sedi di servizio, non graverebbe oltremodo sui delicati 

equilibri dei singoli istituti cedenti, soprattutto adesso in quanto il pieno ferie estivo sta giungendo al 

termine. 

 Nel restare in attesa di urgente riscontro si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

 

                 Giacomo STURNIOLO 

             (SEGRETARIO GENERALE POL.GIUST.) 

                                    

                                                           

1
 con nota di prot.nr. m_dg.DAPPR1605/08/2021 .0053205.U, inviata anche alla Direzione Generale  del Personale e delle 

Risorse-Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria – Assegnaz.trasfer.mobilità provvisoria 
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