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CALTANISSETTA
 CASA CIRCONDARIALE  CALTANISSETTA

Oggetto:-C.C  Caltanissetta  –  personale  di  Polizia  Penitenziaria  –  aggressioni  e  rispetto  alla  Polizia  penitenziaria  –
riscontro risposta del PRAP n.005914.U del 27 luglio 21'

Egregio Provveditore,
dobbiamo esternare la nostra inquietudine nel prendere atto che il suo riscontro del 27 luglio u.s prot.0050914.U

alla nostra nota n.207SR-tp del 24 giugno conteneva un gravissimo abbaglio.
Premesso, che la risposta ha superato abbondantemente i tempi previsti, potendosi così configurare la violazione

dell'art. 11 del vigente PIR.
Nondimeno, ci riferiamo nella parte in cui la sigla scrivente lamentava che davanti ad una brutale aggressione da

parte di un un carcerato nei confronti di un nostro collega della Polizia Penitenziaria in servizio a Caltanissetta, la direzione
ha immediatamente richiesto la visita fiscale, anziché preoccuparsi per la salute del lavoratore.

A  tal  proposito  la  S.V  nel  rispondere  alla  UILPA  Polizia  Penitenziaria  Sicilia,  ha  dichiarato  che  “la  direzione
opportunamente interpellata ha riferito di avere proceduto in linea con la vigente normativa, che prevede la richiesta della
visita fiscale di controllo anche nel caso di malattia per fatto accaduto in servizio”. A rafforzate la bontà della direzione la
S.V ha menzionato il decreto n.106 del 2017 unitamente al dec.leg.vo n.165/2001.

Orbene,  da sempre nel  linguaggio che gira negli  ambienti  penitenziari  si  usa dire  “che ogni carcere è un
ministero” ,  ma  in  questo  caso  potremmo  parlare  che  ogni  “provveditorato  è  un  dipartimento”,  poiché
probabilmente è sfuggito alla S.V e al Direttore dell'Ufficio del Personale del Prap, (e al direttore di Caltanissetta)  che il
Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP, dott. Massimo Parisi il 23 gennaio 2020 con prot.0023085.U, ha
inviato (sia ai Provveditorati che alle Direzioni degli II.PP) un lettera circolare inerente la materia, con le precisazioni in
ordine al  Polo unico per le viste fiscali, la disciplina per le visite di controllo agli apparati e alle FF.AA ed ai Corpi dello
Stato.

In questa direttiva Dipartimentale (controfirmata addirittura dal Capo del DAP) si chiariva che: “dal complesso
delle disposizioni di settore riferibili  al personale del comparto emerge che in caso in cui  l'assenza del
dipendente sia dovuta a lesione/ferite traumatiche riportate durante l'espletamento del servizio, la visita
fiscale non sia dovuta per il periodo compreso tra l'evento traumatico ed il rientro in servizio”.

Pertanto  siamo  davanti  ad  un  vero  abuso  perpetrato  nei  confronti  del  lavoratore  che  dopo  l'oltraggio
dell'aggressione e ferimento da parte di un carcerato, ha dovuto subire questa mortificazione da parte del datore di
lavoro, fermo restando che questa visita fiscale non dovuta, ha avuto un costo per le casse dello Stato.

Si rimane in attesa di urgentissimo riscontro.
Al Capo del Dipartimento e al Direttore Generale del Personale e delle Risorse si invia per opportuna conoscenza.
Cordialità.
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