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AL PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria PALERMO
e.p.c
ALMINISTRO DELLA GIUSTIZIA ....................................................ROMA
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA .ROMA
AL CAPO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ..ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE S.A.P.Pe ……………………………………………..ROMA
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE S.A.P.Pe …………………………………………………….TRAPANI

ALLA DIREZIONE DELLA CASA Reclusione di ……………………………..FAVIGNANA
ALL’UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL
PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
R O M A
OGGETTO

Comandante Casa Reclusione FAVIGNANA
Funzione, in atto, svolta egregiamente , da
Ispettore di Polizia Penitenziaria con notevole
professionalità

Questa Segreteria Regionale è venuta a conoscenza che in data
25.10.2010 un Organizzazione Sindacale confederale durante un sit .in
avvenuto davanti alla Casa Reclusione di Favignana fra i tanti "perchè
"specificati sul volantino inerenti le motivazioni che avevano indotto alla
protesta pacifica vi era quello che a Favignana la Polizia Penitenziaria è
senza Comandante di Reparto .
Si vuole rimarcare che l'Istituto Penitenziario di cui sopra è in
attesa di assegnazione di un Commissario Comandante di Reparto ma che
in atto la Casa Reclusione Favignana , non risulta priva di Responsabile
della Sicurezza in quanto quella funzione, viene svolta , egregiamente ,
con notevole professionalità da un Ispettore di Polizia Penitenziaria ,
stimato e apprezzato da tutto il personale di polizia penitenziaria in
servizio.
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L'Amministrazione Penitenziaria , con

l'Ispettore di Polizia

Penitenziaria precedentemente citato ha la garanzia dello svolgimento
regolare del servizio dell'Istituto Penale , nonostante le difficoltà che sono
costretti ad affrontare giornalmente per la carenza di personale di polizia
penitenziaria . non ravvisando alcuna necessità di ricorrere allo utilizzo,
previo compenso economico di missione ,di unità proveniente da altra sede
limitrofa per svolgere quella funzione di Comandante .
Nel ribadire che la Casa Reclusione di Favignana non risulta
sprovvista di Responsabile della Sicurezza così come pubblicizzato sul
volantino., tanto si comunica per rassicurare le Autorità in indirizzo in
particolare quelle che leggono per conoscenza .
Cordiali Saluti
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