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Prot. n. 132/2022     26 ottobre 2022 

  

 

      Al Ministro della Giustizia 

      Dott. Carlo NORDIO 

      Via Arenula n. 70 – 00186 ROMA 

 

E, p.c.                 Al Capo del D.A.P.  

Pres. Carlo RENOLDI 

Largo Luigi Daga n. 2 – 00164 ROMA 

 

                   Al Vice Capo del D.A.P.  

                                   Dott. Carmelo CANTONE 

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 

 

   Al Segretario Generale Pol.Giust. 

   Sig. Giacomo STURNIOLO 

    SUA SEDE         

 

 

 

Oggetto: aggressioni personale di Polizia Penitenziaria. 

 

 

Tra le tante questioni che afferiscono in modo diretto o indiretto il personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria questa Confederazione nelle more di aver la possibilità e l’onore di conferire direttamente con 

la S.V. rappresenta, almeno in questa circostanza, la possibilità di poter prevedere un apposito capitolo di 

bilancio dello Stato  dal quale attingere risorse finanziarie per far fronte alle spese sostenute dai Poliziotti 

Penitenziari quando  quest’ultime sono discendenti da aggressioni subite nell'esercizio delle proprie 

funzioni. 

  

Fra i tantissimi casi di aggressione si partecipa a titolo esemplificativo il caso di un Poliziotto Penitenziario 

aggredito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che oltre ad aver riportato danni 

fisici è stato costretto a riacquistare gli occhiali da vista che si ruppero in quell'occasione. Per completezza 

d’informazione si allega l’atto prodotto dal Segretario Generale del sindacato Polizia di Giustizia 

confederato CON.SI.PE. e la relativa risposta fornita dalla Direzione della Casa Circondariale di Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME). 
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Di casi come quello testé citato e documentato ce ne sono moltissimi negli Istituti Penitenziari della 

Repubblica e così come ha avuto modo di esternare il Presidente del Consiglio nella Sua primo discorso alla 

Camera del Parlamento la Polizia Penitenziaria ha sottolineato come “spesso sono indegne le condizioni di 

lavoro della Polizia Penitenziaria”. 

 

Nella speranza di aver fornito un utile spunto per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria si porgono 

distinti saluti.  
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Prot. n. 55/2022/SG                 8 ottobre 2022   

 

          Al Direttore della Casa Circondariale 

Dott.ssa Romina TAIANI 

  BARCELLONA P.G. 

 

E, p.c.         All’Ente di Assistenza per il personale 

         Dell’Amministrazione Penitenziaria 

     ROMA 

   

       Al Provveditore Regionale  

                                                                             dell’Amministrazione Penitenziaria 

                                         Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 

PALERMO 

           

      Al Segretario Nazionale Pol.Giust.  

      Dott. Francesco Davide SCADUTO  

SUA SEDE 

 

      Al Segretario Regionale Pol.Giust.  

      Sig. Gioacchino S. CARUANA  

SUA SEDE 

 

         Al Vice Segretario Regionale Pol.Giust.  

      Sig. Salvatore CHILLEMI 

SUA SEDE 

 

 

 

 

Oggetto: Ass. C. C. Giuseppe LA MACCHIA - aggressione subita in data 28.05.2022. 

 

In data 28.05.2022 l'Assistente Capo Coordinatore Giuseppe LA MACCHIA con apposita 

relazione di servizio, agli atti di codesta Direzione, oltre a relazionare in modo circostanziato 

sull'ennesima aggressione subita dal personale di Polizia Penitenziaria rappresentava che in 

quell'occasione la rottura dei propri occhiali da vista, riservandosi di produrre apposita fattura per 

l'acquisto di quelli nuovi.  

 

Per quanto è dato sapere, dopo oltre 4 mesi da quell'episodio, è benché il poliziotto de quo abbia 

regolarmente prodotto copia della fattura attestante l'acquisto di un nuovo paio di occhiali, nessuna azione 

amministrativo contabile sarebbe stata avviata per il rimborso del danno subito nell'eercizio delle proprie 

funzioni.  

SEGRETERIA GENERALE 

POL.GIUST. 
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Ciò posto si chiede di voler far conoscere lo stato dell'iter amministrativo di cui trattasi, perché 

appare inopportuno per un poliziotto penitenziario subire oltre il danno dell'aggressione la beffa del 

mancato rimborso degli occhiali da vista andati distrutti in quell'occasione.  

 

All'Ente di Assistenza ed al Provveditorato Regionale per la Sicilia tanto si anticipa per opportuna 

notizia.  

 

Nel restare in attesa di urgente riscontro si inviano distinti saluti.  

 

 

              

                Giacomo STURNIOLO 

             (SEGRETARIO GENERALE POL.GIUST.) 

                                    

SEGRETERIA GENERALE 

POL.GIUST. 




