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22 settembre  ’17 

Prot. 0204/17/s 

 Alla Direzione 
Casa Circondariale  

TRAPANI 
e,p,c 

 
Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria Sicilia 
PALERMO 

Al Segretario Generale  
UILPA Penitenziari Sicilia 

SUA SEDE 
   

OGGETTO  - Attività di Formazione  - SIAT 2.0 
                 - scelta del personale senza interpello richiesta chiarimenti -  

 

Egr. Direttore,  

nella qualità di Segretario Generale della sigla scrivente a Trapani, sono stato informato con sommo 

stupore che ieri hanno partecipato all’attività di formazione due unità del settore portinerie senza nessuna 

informazione alle OO.SS e pure ai lavoratori. 

Fermo restando prescelti previsti dall’amministrazione Regionale di cui non possiamo sollevare 

nessuna questione procedurale, i selezionati guarda caso fanno parte di una sigla sindacale con alti livelli di 

responsabilità, ma soprattutto guarda caso sono le unità mobilitate per effetto dell’ultima rotazione dal NTP di 

Trapani. 

Quanto accaduto mette inquietudine ai lavoratori, perché si racconta che presumibilmente la scelta 

della S.V potrebbe puntare a far si che avendo ottenuto la specialità di cui al corso in oggetto indicato, nella 

futura rotazione potrebbe essere decisivo affinché gli ultimi “fuoriusciti” possano avere il “lasciapassare” per 

scavalcare i più giovani in entrata. 

Inoltre da notizie informali, pare che la scelta del’unità femminile inserita, è scaturita guarda caso da 

una improvvisa “indisponibilità” (……) del Comandante di Reparto, la cui  militanza passata è nota a tutti, 

anche per effetto di incarichi sindacali prestigiosi nella stessa sigla dei due preferiti. 

Fermo restando quanto sopra, e’ palese che siffatta operazione ha violato ampiamente non solo i 

principi di cui al titolo III dell’art. 7 punto 1, del vigente PIR, e del titolo IV, art. 10 punto 2 sempre del PIR, 

ragion per cui chiederemo alla Segreteria Regionale di attivare le procedure della C.A.R. per il caso de quo. 

Il Provveditore è pregato di porre in essere tutti gli accertamenti necessari per evitare che processi del 

genere possano vanificare la trasparenza dell’azione dell’amministrazione. 

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro stesso mezzo. 

Cordialità  

 

 

 

Il Segretario Generale 
UILPA Polizia Penitenziaria Trapani 

CULCASI Francesco 


