
 

 
 
 
 
 

 
Prot. 9342              Roma, 16 ottobre 2019 

 
Dott.ssa Cinzia Calandrino 

 Provveditore Regionale A.P.  
 SICILIA 

 
Direttore Casa Circondariale 

        CATANIA BICOCCA 
         
        Al Comandante NTP 
        CATANIA BICOCCA 
 

e, p.c. 
Pres. Francesco Basentini 

        Capo del DAP 
        R O M A 
        
        Dott. Massimo Parisi 
        Direttore Generale del Personale 
        e delle Risorse – DAP  
        R O M A 
         
        Dott. Claudio SAMMARTINO 
        PREFETTO DI  

CATANIA 
protocollo.prefct@pec.interno.it 
 
Dott. Mario della Cioppa 
QUESTORE di 
CATANIA 
gab.quest.ct@pecps.poliziadistato.it 

         
Sig. Gioacchino VENEZIANO 
Segretario Regionale 

        UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia 
        TRAPANI  
 
        Segreteria Territoriale 
        UILPA Polizia Penitenziaria 
        CATANIA Bicocca 
 
                        
 
Oggetto: ordine di servizio n. 1238/2019 del 26 giugno 2019 Casa Circondariale  
                   Bicocca. Divieto di accesso al personale di Polizia Penitenziaria munito di armamento 
                   individuale. 

 
 
E’ doveroso per questa Organizzazione sindacale intervenire presso gli Organi superiori 

dell’Amministrazione Penitenziaria di competenza per segnalare che il Direttore della Casa 
Circondariale di Catania Bicocca con ordine di servizio n. 1238/2019 del 26 giugno 2019  ha vietato 
a tutto il personale di Polizia Penitenziaria, compresi quelli appartenenti al N.T.P. - i cui locali si 
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trovano al di là della prima portineria, ma al di fuori del muro di cinta dove inizia l’area detentiva - 
di varcare la prima portineria con l’arma d’ordinanza. 

Questo divieto contrasta con la sicurezza dell’istituto, anzi a parere di questa O.S. la 
compromette, poiché il personale in servizio al N.T.P., oltre a svolgere le mansioni istituzionali ad 
esso demandato che hanno insito il presupposto dell’operatività, garantita anche e soprattutto dalla 
presenza dell’arma d’ordinanza, assicura una prontezza di intervento a fronte di emergenze 
derivanti da possibili attacchi esterni - considerata la posizione periferica dell’Istituto - o tentativi di 
evasione o, ancora, per servizi propri del N.T.P. da svolgere con la massima urgenza. 

Per i motivi sopra esposti, considerato che gli interventi delle Segreterie provinciale  e 
regionale ad oggi non hanno sortito alcun riscontro, al fine di sensibilizzare le Autorità in indirizzo 
riguardo ad una situazione che rischia di compromettere anche la sicurezza del territorio, la nostra 
O.S. ha organizzato per il prossimo 31 ottobre una manifestazione di protesta dinanzi l’Istituto 
Penitenziario di Catania Bicocca a cui seguiranno ulteriori azioni di lotta e di protesta in attesa di 
effettivi e concreti riscontri da parte delle SS.LL. in merito ai correttivi da porre in essere con la 
massima urgenza. 

Si resta in attesa di riscontro alla presente in attesa di una doverosa convocazione da parte 
del Signor Provveditore delle Segreterie Regionali delle OO.SS. rappresentative del personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Al Signor PREFETTO e al Sig. QUESTORE tanto si invia per le incombenze di 
competenza e per la dovuta comunicazione del SIT-IN proclamato dinanzi l'Istituto del 31.10.2019.  

Seguirà successiva nota da parte della Segreteria Regionale che indicherà modalità e orario. 
Cordiali saluti. 

 
  

                         p. UILPA Polizia Penitenziaria 
          Armando Algozzino 


