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       Al Provveditore Regionale 

       Dell’Amministrazione Penitenziaria 

       Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

        PALERMO 

     

 

E, p.c.   Al Direttore della Casa di Reclusione 

Dott. Giuseppe RUSSO 

CATANIA BICOCCA 

 

 

   Al Segretario Regionale Pol.Giust. 

       Sig. Gioacchino S. CARUANA   

        SUA SEDE 
 

 

       Al Vice Segretario Regionale Pol. Giust. 

       Sig. Alfonso DI SILVESTRE 

        SUA SEDE 

        

        

 

Oggetto: ruolo Sovrintendenti - Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti Catania. 

 

Si segnala con estrema sollecitudine ad un'attenta analisi la situazione in cui versa il Nucleo 

Provinciale T.P. di Catania. 

La pianta organica dei Sovrintendenti, che dovrebbe essere composta da 6 (sei) unità allo stato conta 

di una forza effettiva di sole 3 (tre) unità, ma a causa di una recente autorizzazione concessa al dipendente 

di essere restituito al servizio a turno del reparto adesso le unità disponibili restano soltanto 2 (due). 

Si rappresenta che il recente interpello bandito per le sole unità del reparto dell'Istituto di Catania 

Bicocca, che ha visto la partecipazione di 1 (una) sola unità, pur essendo l'unica in graduatoria ancora non 

è stata spostata al Nucleo T.P. 

Al fine di sopperire alla carenza creatasi, si chiede con estrema sollecitudine di provvedere 

all'assegnazione dell'unità di Bicocca vincitrice dell'interpello e al contempo si chiede di indire ulteriore 

interpello esteso alle unità di Catania Piazza Lanza e Giarre.  
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Sin da ora si chiede altresì, se tale ulteriore interpello non dovesse bastare a completare la pianta 

organica dei Sovrintendenti, di voler valutare un'estensione a tutte le sedi della Regione. 

Si rammenta l'importanza di tale ruolo utile non solo per le mansioni di Capo Scorta ma anche 

perché necessari per ricoprire le funzioni di Preposto delle sezioni detentive del Palazzo di Giustizia e per 

il Reparto di Medicina Protetta di Catania. 

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti  

 

 

 

        Dott. Francesco SCADUTO 

         (SEGRETARIO NAZIONALE POL.GIUST.) 
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