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Prot.  nr.  30                                                                                      Agrigento li  05  Settembre  2016   
 

Al Sig. Direttore Casa Circ.le Agrigento. 
 

E,P.C.          Al Sig. Provveditore Regionale Amm.Penria di Palermo. 
 

Alla Segreteria Regionale e Nazionale UIL PA P.P. loro sedi .  
 

Oggetto : Servizio Piantonamenti NTP Agrigento  – 
 
Un Plauso da parte di tutto il Coordinamento Provinciale della UIL PA P.P. di Agrigento và 

rivolto con la presente alla S.V. per aver superato il Record dei Record nella gestione del 
Personale di polizia penitenziaria di Agrigento in qualità anche di garante dei diritti 
spettanti al personale previsti dal Contratto Nazionale per le FF.PP. – 

 
Di fatto ci si era meravigliati in passato per l’utilizzo in servizio in  turni eccedenti le 9 nove ore 

di servizio condizionato imposto in talune circostanze  , ma mai si è potuto riscontrare tale 
indignazione per quando verificatosi in data o1 Settembre 2016 durante la sua regenza in 
Agrigento . L’espletamento di un servizio di piantonamento di un agente della polizia 
Penitenziaria Femminile che è stata trattenuta in servizio per ben  16 ore continuative senza 
peraltro la possibilità di fruire della M.O.S. sia a pranzo che a Cena durante un servizio 
presso in un luogo esterno ove di norma è previsto ed articolato in  6 sei  ore di servizio , 
come se tutta l’emergenza Carceri Italiane  si fosse concentrata quel giorno presso  l’istituto 
Agrigentino . Adesso il punto è !!! questa unità di P.P. non la si è fatta smontare per la grave 
e documentata  esigenza di servizio o in qualche modo vi è nuovamente stata una 
conflittualità interna sulle responsabilità nella gestione del personale , considerato che nello 
stesso giorno presso il reparto femminile vi erano ben 2 due unità in servizio ed una 
comunque addetta al cancello femminile ?? e che tale servizio si presume  fosse già stato 
programmato per la sua esecuzione  articolata in h 24 ?? 

 
Voglia la Segreteria Regionale  e Nazionale UIL PA P.P.  intercedere presso l’ufficio superiore del 

Provveditore al fine dell’accertamento delle responsabilità di tale accaduto significando che 
il persistere di tali circostanze amministrative e di eventuale conflittualità interna,  
degenerano e  compromettono giornalmente la sicurezza operativa del personale della polizia 
penitenziaria di Agrigento . Si rimarca anche in questa circostanza, l’assenza totale di 
interesse da parte dell’attuale dirigenza  nella gestione del personale di P.P. cui forse conta i 
giorni per il proprio avvicendamento utile al rientro in sede .  

 

distinti Saluti .                                             Calogero Speziale 
COORDINAMENTO PROVINCIALE 

UIL  PA POL. PEN. AGRIGENTO 
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