
  
 

 

Messina, 07/10/2021 

         

 

Al Provveditore Regionale  

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

 

 

All’Ufficio Sicurezza Traduzioni 

PALERMO 

 

 

E, p.c.   Al Direttore della Casa Circondariale      

                                  Dott.ssa Angela SCIAVICCO 

                          MESSINA 

 

 

 

 

Oggetto: interpello Ufficio Pianificazione N.T.P. Messina. 

 

 

 In data 5 ottobre u.s. è stato indetto, su delega, con protocollo 16313 dalla Direzione della Casa 

Circondariale di Messina, interpello per la sostituzione di nr. 2 (due) unità distaccate in altra sede all’Ufficio 

Pianificazione del Nucleo T.P. di Messina. 

 

 Si rappresenta, che in sede di riunione, è stato stabilito che la pianta organica di detto ufficio si composta 

da nr. 4 (quattro) unità. 

 

 La ratio di tale organico è legata alla necessità di dotare il Nucleo T.P. di unità idonee a fronteggiare il 

gravoso carico di lavoro in termini di traduzioni per procedimenti penali, per visite ambulatoriali, pianificazioni 

scorta nella concessione di misure alternative o permessi di necessità, verifica idoneità domicilio detenuti in 

detenzione o arresti domiciliari, supporto all’Istituto di Barcellona P.G. e in ultimo la programmazione di 

accompagnamento a lavori di pubblica utilità sicurezza per l’ammissione all’art. 20 ter O.P. di alcuni detenuti 

che vengono accompagnati da e per l’Istituto al Tribunale di Sorveglianza. 

 

 La richiesta di queste OO.SS. nell’aumento di unità rispetto al numero previsto dall’attuale interpello è 

funzionale a bilanciare l’incremento nel “corrispondente” Ufficio Pianificazione e a dotare tale organo di un 

numero di addetti sufficiente a gestire la corposa mole di lavoro derivante dall’obbligatorietà dei compiti da 

svolgere e dalle accresciute attività di coordinamento delle traduzioni. 

 

 Queste OO.SS. esprimono apprezzamento per il tempestivo e solerte impegno dell’UST a delegare la 

Direzione di Messina ad indire interpello per la sostituzione delle unità mancanti ma chiede la necessità di 

rivedere il numero di unità stabilite al servizio pianificazioni che consentirà di affrontare al meglio il servizio,  



                                                 

 
 

 

 

 

a garantire i diritti soggettivi del personale e a non permettere il continuo verificarsi di chiusura anticipata del 

Nucleo T.P. 

 

 In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 
 

VICE SEGRETARIO REGIONALE POL.GIUST. 

Nunzia BUONINCONTRI 


