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Prot. n. 8226        Roma, li 07.04.2016
        
      
     Al Provveditore Regionale  
     Amministrazione Penitenziaria  

       Palermo 
      
   E, p.c. Al Segretario Regionale 
     UILPA Polizia Penitenziaria 

Trapani 
     Alla Segreteria Territoriale 
     UILPA Polizia Penitenziaria 

Trapani 
        

 
Oggetto: Pagina facebook della Casa Circondariale di Trapani 
 
 
 Egregio Sig. Provveditore, 
siamo stati informati dai nostri dirigenti territoriali che esiste una pagina del noto social 
network Facebook della Casa Circondariale di Trapani. 
 In tale pagina vi sono centinaia di foto che ritraggono iniziative attuate in quella 
struttura penitenziaria, ovvero foto in cui sono presenti reclusi, e in alcune foto sono 
presenti anche operatori di polizia penitenziaria ed operatori penitenziari.  
 Le chiediamo, vista la tipologia della pagina, se vi sia autorizzazione per la 
creazione e la gestione di suddetta pagina ed inoltre ci siano le autorizzazioni del 
personale e degli operatori della C.C. di Trapani per la pubblicazione delle foto. 
 Riteniamo per la sicurezza del personale e degli operatori che operano alla C.C. 
di Trapani che alcune foto non dovevano essere esposte e pare che il personale di polizia 
lì intravisto non ha rilasciato alcuna autorizzazione. 
 Inoltre la pagina a nostro avviso non deve dare la possibilità a chiunque di 
commentare, ma deve essere solo una bacheca in cui l’Amministrazione può evidenziare 
al mondo esterno le attività di recupero sociale svolte.  
 La invitiamo ai sensi della L. 241/90 a farci sapere se tale pagina è stata 
autorizzata dall’Amministrazione e chi è l’Amministratore che attualmente la gestisce. 
 Inoltre Le chiediamo di avviare degli accertamenti, vista la delicatezza 
dell’argomento e la sicurezza del personale e dell’istituto, relativamente ai fatti sopra 
descritti. 
 Si resta in attesa gentile riscontro. 
 Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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