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Dott. Gianfranco DE GESU 

 PROVVEDITORE REGIONALE  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SICILIA 

PALERMO  
Dott. Renato PERSICO 

DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE “Pietro Cerulli”  
TRAPANI 
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Onorevole Alfonso BONAFEDE 

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
ROMA 

Presidente Francesco BASENTINI 

CAPO DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

ROMA 
Dott. Pietro BUFFA 

ALLA DIREZONE GENERALE  
PERSONALE E RISORSE DEL DAP 

ROMA 
ALLA STRUTTURA TERRITORIALE 

UILPA POLIZIA PENITENZIARIA  
TRAPANI 

 

OGGETTO: Casa Circondariale “Pietro Cerulli”  - TRAPANI - 
              - incomprensibile impiego di Poliziotti Penitenziari dirigenti sindacali UILPA Polizia Penitenziaria - 
  -ipotesi di comportamenti vessatori finalizzati a danneggiare psicologicamente dirigenti UILPA Polizia Penitenziaria- 

Illustre Provveditore, 
 
che la UILPA Polizia Penitenziaria è una O.S che non fa sconti è cosa saputa, infatti la stessa Confederazione a 

Trapani ha sempre operato con grande determinazione, a volte assumendo posizioni fortemente critiche nei confronti della 
dirigenza e del comando, però sempre all’interno delle regole di tutela dei lavoratori previste da leggi e regolamenti. 

 
Entrando direttamente nella questione, è stato segnalato un impiego quasi giornaliero dell’Ass.C.C Giuseppe Nasello 

dirigente sindacale territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria per prestare attività lavorativa per cambi oppure addirittura  
per essere impegnato per tutto il turno lavorativo in altri settori interni operativi, e anche al NT, rimuovendolo dall’incarico 
di addetto all’Ufficio servizi. Non ci sarebbe nulla di strano vista la condizione operativa attuale, ma purtroppo in 
quell’ufficio operano altri lavoratori dirigenti sindacali di altre sigle, ma l’unico che viene sistematicamente distolto risulta il 
dirigente della UILPA Polizia Penitenziaria. 

 
Stesso caso sta accadendo per il nostro Delegato Nazionale Ass.C Salvatore Badalucco, che essendo assunto alla 

MOF, pressoché quotidianamente viene sfruttato per dare i cambi mattutini (dalle 7 alle 8) nei piano detentivi, anche in 
questo caso altri  anche ad incarico fisso vengono inspiegabilmente esclusi. 

 
Stessa sorte succede al dirigente sindacale locale della UILPA Polizia Penitenziaria Ass.C.C Carmelo Carriglio, che 

viene rimosso giorno per giorno per qualsiasi esigenza dal posto di servizio “Casellario”, con grande difficoltà dello stesso 
poiché presta servizio in un compartimento dove sono presenti denari, valori e materiali dei detenuti. 

 
Siccome come diceva qualcuno “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”  è il caso che la S.V. 

ponga in essere gli opportuni accertamenti e/o verifiche, per evitare che queste condotte possano essere il preludio di 
atteggiamenti persecutori, ovvero dolosi, finalizzate a danneggiare anche psicologicamente rappresentanti della UILPA 
Polizia Penitenziaria. 

Si rimane in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro. 
Cordialità. 

Il Segretario Generale 
 UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia 

Gioacchino VENEZIANO  
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