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Prot. n. 34/2022 15 giugno 2022 
      

 

  

 Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

  Dott. Massimo PARISI 

   Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 ROMA 

 

 

   E, p.c.  Al Provveditore Regionale 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

 PALERMO 

 

     All’Ufficio Relazioni Sindacali 

C.A. Dott.ssa Ida DELGROSSO 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

 

 

Al Direttore della Casa Circondariale 

Dott. Fabio PRESTOPINO 

 TRAPANI 

 

 

Al Segretario Nazionale Pol.Giust. 

Dott. Francesco SCADUTO 

 SUA SEDE 

 

 

      Al Vice Segretario Regionale Pol.Giust. 

      Sig. Antonino SAVALLI 

       TRAPANI 

 

 

 

Oggetto: reinserimento unità femminile senza interpello - Nucleo Provinciale T.P Trapani. 

  

Nel richiamare i contenuti delle note della Segreteria Nazionale Pol.Giust. affiliata a questa 

Confederazione, che si allegano in copia confermandone i contenuti, è necessario per chi scrive richiedere 

un urgente intervento della S.V. al fine di riportare nell’alveo delle norme pattizie i provvedimenti emessi 

dalla Direzione della Casa Circondariale di Trapani. 

 

 

IL PRESIDENTE 
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Nel recente passato sono state apportate modifiche al P.I.R. ed al Protocollo Regionale sui NN.TT.PP. ed 

in forza di questi accordi non si capisce la ratio secondo la quale una Poliziotta Penitenziaria che nel 2021 

sarebbe dovuta uscire dal Nucleo Provinciale T.P. di Trapani per rientrare alle dipendenze del Reparto di 

Polizia Penitenziaria. 

  

Per quanto è dato sapere, sembrerebbe, che rispetto alla questione segnalata la Direzione trapanese abbia 

avuto qualche difficoltà attuativa sino ad arrivare al 3 u.s., data nella quale disponeva il rientro al Nucleo 

T.P. della Poliziotta in questione. 

  

Appare lapalissiano, almeno allo scrivente il modus operandi della Direzione della Casa Circondariale di 

Trapani perché ogni eventuale integrazione di unità al Nucleo T.P. deve essere assicurato attingendo alle 

graduatorie vigenti appositamente elaborate e predisposte su delega del Provveditore Regionale per la 

Sicilia. 

  

Ciò si chiede un urgente intervento teso al ripristino delle normali e corrette procedure discendenti dagli 

accordi vigenti in ambito siciliano. 

  

Nel restare in attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti. 
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Prot. n. 69/S.N/2022     2 giugno 2022 
    

   Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

  

E, p.c.   Al Direttore della Casa Circondariale 

   Dott. Fabio PRESTOPINO 

    TRAPANI 

    

   Al Segretario Regionale Pol.Giust. 

   Sig. Gioacchino S. CARUANA 

    SUA SEDE  

 

       Al Vice Segretario Regionale Pol. Giust. 

       Sig. Antonino SAVALLI 

    SUA SEDE 

 

    

Oggetto: mancata osservanza disposizione PRAP per rientro dal Nucleo T.P ai servizi di Istituto. 

     Casa Circondariale di Trapani. 

 

 

Questa Segreteria Nazionale rileva che presso la Casa Circondariale di Trapani si tarda ad adempiere 

alle disposizioni provveditoriali cercando di farle cadere nel dimenticatoio.  

La questione si solleva per il mancato rientro ai servizi di istituto di un'unità in forza al Nucleo T.P. 

che ha presentato regolare richiesta di potere essere rimossa da tale incarico.  

Sembrerebbe che dopo un anno, disposizione datata 24 maggio 2021 da Lei firmata, nulla è stato 

mosso e in considerazione che adesso la Direzione dispone di nuova graduatoria ci aspetteremmo che si 

provvedesse alla sostituzione di tale unità.  

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

 

 

                Dott. Francesco SCADUTO 

         (SEGRETARIO NAZIONALE POL.GIUST.) 

                             

SEGRETERIA NAZIONALE 
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Prot. n. 73/S.N/2022     14 giugno 2022 
    

   Al Provveditore Regionale  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

  

E, p.c.   Al Direttore della Casa Circondariale 

   Dott. Fabio PRESTOPINO 

    TRAPANI 

 

    Al Presidente della Confederazione CON.SI.PE. 

   Dott. Domenico NICOTRA 

    SUA SEDE 

  

   Al Segretario Regionale Pol.Giust. 

   Sig. Gioacchino S. CARUANA 

    SUA SEDE  

 

       Al Vice Segretario Regionale Pol. Giust. 

       Sig. Antonino SAVALLI 

    SUA SEDE 

 

    

Oggetto: reinserimento unità femminile senza interpello - Nucleo Provinciale T.P Trapani. 

 

Questa Organizzazione Sindacale con nota prot. n. 69 del 2 giugno u.s. ha segnalato la mancata 

osservanza di una Sua disposizione dell'anno 2021, con la quale si autorizzava il rientro ai servizi di Istituto 

di un'unità femminile in servizio al Nucleo Provinciale T. P. di Trapani. 

 

La Direzione della Casa Circondariale di Trapani dopo avere tentato di darne esecuzione, dopo un 

anno, ha avuto qualche difficoltà, ma in data 3 giugno 2022 ha partorito la disposizione di rientro della 

collega. 

 

In data 11 giugno 2022 il Suo Ufficio ha trasmesso richiesta di chiarimenti alla Direzione di Trapani 

per i fatti da noi segnalati, ma ad onor del vero le risposte dovrebbero essere ricercate non lontano dal Suo 

ufficio, poiché sembrerebbe che le intenzioni regionali siano quelle di ignorare il procedimento 

amministrativo avviato l'anno scorso, oltretutto già chiuso e riammettere in quel servizio N.T.P. l'unità in 

questione, senza la restituzione al servizio a turno del reparto. 

 

Questa Segreteria Nazionale si chiede quali siano le motivazioni che hanno indotto tale anomala 

procedura che avrebbe dovuto prevedere la sostituzione dell'unità attingendo dalla graduatoria di recente 

formulata. 

 

 

 

SEGRETERIA NAZIONALE 
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Le lamentele che si registrano sono quelle di avere procedure difformi a quelle pattuite come se si 

stesse agendo in un campo di azione diverso da quello di altre sedi REGIONALI, spinte da ragioni 

inspiegabili e prive di ragionamenti razionali. 

 

Si comunica sin da ora che per tale anomala procedura ci si riserva di notiziare e chiedere l'intervento 

delle Autorità Dipartimentali per il tramite della presidenza di CONSIPE. 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

                Dott. Francesco SCADUTO 

         (SEGRETARIO NAZIONALE POL.GIUST.) 

                             

SEGRETERIA NAZIONALE 


