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Dott. Gianfranco DE GESU 

PROVVEDITORE REGIONALE  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

PALERMO  
ALLA DIREZIONE  

CASA CIRCONDARIALE “Pietro Cerulli” 
TRAPANI 

E,p,c 
Presidente Francesco BASENTINI 

CAPO DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

ROMA  
AL DIRETTORE GENERALE  

DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  
ROMA  

ALLA SEGRETERIA GENERALE  
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA  

ROMA 
ALLA STRUTTURA PROVINCIALE  
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA  

TRAPANI 

 

OGGETTO:CASA CIRCONDARIALE “Pietro Cerulli”  TRAPANI -Corso per abilitazione guida mezzi del Corpo-  
MANCATA INFORMATIVA ALLE OO.SS E AI LAVORATORI 
VIOLAZIONE PROTOCOLLO INTESA REGIONALE; art.10 comma 2  

VIOLAZIONE PROTOCOLLO INTESA LOCALE TRAPANI;art.11 secondo punto  

 
Illustre Dott. De Gesu, 
 

ancora una volta dobbiamo registrare prassi da “carbonari” in ordine alla formazione professionale e alle pari 
opportunità. 

Sicuri che nessuna comunicazione alle OO.SS è stata trasmessa dalla Direzione, pare che i nominativi siano stati 
scelti direttamente dal Comandante di Reparto senza che le sigle sindacali e i lavoratori siano stati messi nelle condizioni di 
sapere qualcosa. 

Infatti ad oggi nessuna informativa è mai giunta alla UILPA Polizia Penitenziaria, addirittura sembra che taluni dei  
“prediletti” non hanno nessuna attinenza alla specificità all’incarico ricoperto pertinente al corso formativo. 

Perfino sono state escluse guarda caso lavoratrici nostre associate che nel passato avevano dato la “disponibilità 
per iscritto ad una comunicazione ufficiale”. 

Dottor De Gesu, è chiara l’inadempienza del Direttore della Casa Circondariale di Trapani, poiché ha violato il 
Protocollo d’Intesa Regionale all’art. 10 comma 2, e il Protocollo d’Intesa Locale di Trapani, all’art.11 secondo punto, 
ragion per cui si invita la S.V. a volere intervenire ristabilendo le minime regole nei rapporti tra l’Amministrazione e le 
OO.SS considerato che siffatte pratiche “ottobrine” possono dare l’impressione di favorire talune squadre a discapito 
delle altre, fermo restando la violazioni dei due accordi già sopra menzionati. 

Al Capo del Dipartimento  Amministrazione Penitenziaria Presidente Francesco Basentini si trasmette per opportuna 
informazione. 

Si rimane in attesa di cortese ed urgentissimo riscontro. 

Cordialità. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 
 UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia 

Gioacchino VENEZIANO  


