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Oggetto :CASA CIRCONDARIALE AGRIGENTO 

                Rappresentanza del Corpo di Polizia Penitenziaria in occasione di Pubblici Eventi-  
 

 Egregio Direttor, 
spiace dover costatare che ancora una volta la differenza tra “Civili e Poliziotti” emerge con singolare 

chiarezza, fermo restando che traspare a parere di chi scrive anche un pizzico di sfrontatezza che onestamente 
a noi sembra una sorta di canto del cigno in ordine alla permanenza in quel di Petrusa. 

Sinceramente con la schiettezza che ha sempre contraddistinto lo scrivente che si pregia conoscerla 

da oltre un ventennio, quando Neo Vice Direttore dell’Ucciardone ho avuto il modo di conoscere e lavorare, 
ragion per cui non comprendo, ovvero mi priva della giusta cognizione perché Lei abbia inteso risolvere la 

segnalazione della UIL e di altre OO.SS territoriali, ad una mera bega di cortile e non, come invece era 
auspicio della scrivente organizzazione, in un momento di riflessione finalizzato a dare il giusto lustro a tutte le 

componenti e le specialità del Corpo. 
Probabilmente non indossare la nostra uniforme senza offesa rende difficile capire, ed infatti la 

risposta fornita con la nota n°004500 del 12/7/2017, (diretta anche al Signor Provveditore ndr) oltre ad essere 

irruente, deprezza il tutto ad una questione meramente di persone invitate o meno, minimizzando la portata 
politica dell’intervento che a Suo dire si sarebbero prestate ad una strumentalizzazione a favore di una parte. 

Si trascura punto focale della questione: ovvero la scelta di impedire la partecipazione di Poliziotti 
Penitenziari dell’istituendo NTP Provinciale alle attività di rappresentanza che prevedano la presenza di aliquote 

del Corpo. (Si ribadisce del Corpo e non dell'Amministrazione) 

Solo per svegliare eventuali volontà di anestetizzare l'art. 3 della Legge 15 dicembre 1990 n°395, il 
Corpo, (non l'Amministrazione), dispone di un servizio di trasporto terreste, ed ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

15 febbraio 1999 n°82, la resa degli Onori di Presidio nelle Pubbliche Cerimonie compete al Corpo e non 
all'Amministrazione. 

Inoltre non è stato gentile Istituzionalmente parlando fare riferimento a quanto accaduto presso il 
Giardino delle Memoria a Palermo, non solo perché non attinente, giacché la questione la tratteremo 

direttamente con il Dirigente Generale a Capo dell’Amministrazione Penitenziaria in Sicilia. 

Infine, con riferimento allo stucchevole indirizzo personale operato dal dott. Tiralongo al 
Coordinatore del Nucleo ed al suo Genitore, il Funzionario del NTP Provinciale risulta essere iscritto alla UILPA 

Polizia Penitenziaria, quindi legittimata ad essere tutelata , difesa nella dignità, nella professionalità, 

negli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali cosi come previsto dallo 

Statuto della UIL Pubblica Amministrazione. 

Sicuramente la modalità intrapresa dalla S.V. nell’interloquire con le OO.SS. provinciali dovrà 
necessariamente tener conto a non ledere gli effetti personali , familiari , e/o professionali degli 

apparentamenti genitoriali  dei propri dipendenti. 
Tanto premesso, sono certo che quanto sopra scritto con la schiettezza consolidata, lo induca a 

ritenere necessario che alle attività di rappresentanza che prevedano la presenza del Corpo di Polizia 

Penitenziaria, la Direzione di Agrigento tenga conto, da adesso in poi, della necessaria presenza anche del 
personale del Nucleo.  

Sicuro e certo che la S.V terrà conto di quanto sopra. 
Cordialità.      

Il Segretario Generale  
UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia 

Gioacchino VENEZIANO 
     


