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E, per conoscenza 

Alla Direzione della C.C. 
CALTANISSETTA 

Oggetto: Nota OS UIL PA  PP  prot. e 207 SR — Tp del 24.06.2021 "Personale di Polizia Penitenziaria 
in servizio alla Casa Circondariale di Caltanissetta — Aggressioni e rispetto alla Polizia 
penitenziaria". 

Con riferimento alla nota citata in oggetto, si prende atto di quanto rappresentato da codesta  as.  e 
si evidenzia innanzitutto che la scrivente segue con particolare attenzione gli eventi critici relativi alle 
aggressioni del personale da parte della popolazione detenuta. 

In relazione a quanto sopra, tenuto conto della particolare delicatezza della questione, per quanto di 
propria competenza, l'assegnazione dei detenuti nei diversi Istituti della Regione è sempre valutata con la 
massima attenzione con specifico riferimento alla particolare tipologia del detenuto ed alle potenzialità 
custodiali dell'Istituto ospitante, compresa la c.c. di Caltanissetta. 

Analogamente, laddove necessario, viene disposto l'immediato allontanamento del/dei detenuto/i 
responsabile/i dell'aggressione in quanto la scrivente non intende tollerare in alcun modo casi di aggressione 
al personale. 

In ogni caso, la scrivente mantiene sempre alta l'attenzione sullo stato di presenza del personale di 
Polizia Penitenziaria negli Istituti Penitenziari della Regione Sicilia e sulle percentuali di presenza che si 
registrano nella stessa, provvedendo ad assicurare un monitoraggio continuo finalizzato alla costante azione 
di segnalazione della carenza del personale di Polizia Penitenziaria, nonché alla relativa richiesta di 
integrazione delle unità mancanti. 

Infine, con specifico riferimento a quanto asserito da codesta  as.  in merito alla richiesta di 
fiscalizzazione effettuata dalla Direzione della C C di Caltanissetta nei confronti del personale vittima di 
aggressione da parte dei detenuti, si fa presente che la predetta Direzione - all'uopo interpellata — ha riferito 
di avere proceduto in linea con la vigente normativa) che prevede la richiesta della visita medica di controllo 
anche nel caso di malattia per fatto accaduto in servizio 

IL PROVVEDITORE 
Dott.ssa Cinzia Caland 'no 

Decreto 17 ottobre 2017 re 106- Regolamento recante modalità" perla svolgimento delle visite fiscali e per l'/b'  ertamento delle assenze dal 
servizio per malattia • nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilites ai sensi dell'articolo 55 - septies, comma 5- bis, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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